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Ufficio del Dirigente Scolastico 
 

Palermo, 07 Maggio 2019 

 

Prot. 7516-01-01 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

   

A 

Personale  DOCENTE 

Personale ATA 

SEDE 

 

 

A 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Giuseppe Anzelmo 

SEDE 

 
A 

Albo Pretorio 

http://www.itive3pa.edu.it/index.php  

 
   

Presidenza della Istituzione Scolastica 

Circolare n. 378 
 

 

 

Oggetto:  Programmazione ferie estive del personale Docente e ATA – Anno scolastico 2018/2019. 

Organizzazione amministrativa 

 

 

Al fine di predisporre il piano delle ferie estive relative al corrente anno scolastico, tutto il personale Docente e ATA, è invitato a presentare 

istanza di cui agli allegati modelli entro il 15/05/2019.  

Si ricorda che le ferie e le festività soppresse, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono essere fruite tutte irrinunciabilmente 

entro il 31/08/2019. 

Il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi, La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni 

prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio 2019 -31 agosto 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono : 091/30.79.22  - 091/34.59.13 Codice Fiscale : 800 177 008 26   

Codice Meccanografico : PATF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it; patf030009@pec.istruzione.it 
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In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il 

godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo 

indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà 

delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano 

protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti 

dovuti. 

Si ricorda che i primi quattro giorni richiesti sono obbligatoriamente utilizzati come festività soppresse, se non già utilizzate.  

Entro il 30 maggio 2019 sarà predisposto il piano delle ferie tenendo conto che, nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda 

lo stesso periodo, sarà adottato il criterio della rotazione annuale; eventuali esigenze particolari, motivate per iscritto, saranno valutate 

singolarmente.  

Sulla base delle domande sarà predisposto un piano generale delle ferie che terrà conto delle seguenti esigenze di servizio: 

 Esami di stato; 

 Svolgimento di lavori ordinari/straordinari; 

 Corsi ed esami di recupero estivi; 

 Apertura pomeridiana dell’istituto per lavori di manutenzione straordinaria con ditte esterne. 

Prima della fruizione delle ferie dovranno essere esauriti gli eventuali riposi compensativi accumulati che, nel caso non fossero recuperati entro 

il 31 agosto 2019 saranno azzerati.  

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica si deve assicurare il servizio di almeno cinque collaboratori scolastici e tre assistenti 

amministrativi e tre assistenti tecnici.              

Tutto il personale dovrà essere in servizio dal 01 settembre 2019. 

                                                                                                                                                   
                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

                                                                                                                              


