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Al   Personale ATA                                                                                                                                
Loro Sedi 

OGGETTO: FERIE A.S. 2020/2021 
 
Si comunica che è necessario concordare il piano delle ferie estive per predisporre il relativo 
servizio. A tale scopo le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 20/05/2021. 

Si ricorda che  dal termine delle lezioni  il personale osserverà il normale orario di lavoro stabilito   
nel piano annuale delle attività, (36 ore settimanali).  

 
Per motivi amministrativi i giorni pre-festivi deliberati per il periodo luglio e agosto, pari a 7 
giorni, devono essere indicati in un unico periodo continuativo. 
 

 Personale Amministrativo: 
Per esigenze di servizio è necessario che dal 01  giugno al  10 Luglio  sia presente 1 assistente  
amministrativo del settore personale, l’assistente amministrativo dell’ufficio alunni più un altro  
amministrativo. Dal 12  luglio al  23  agosto si richiede la presenza di almeno 2 amministrativi.   
Dal  23  agosto si richiede la presenza di tutto il personale amministrativo. 
 

 Collaboratori scolastici: 
 I collaboratori scolastici, al termine delle attività didattiche,  provvederanno alla pulizia 
approfondita   dei reparti e dei plessi loro assegnati durante l’anno scolastico (compreso in 
particolare  il lavaggio di banchi, sedie, porte e finestre  e pulizia degli armadi anche all’interno) in 
modo che  le aule e tutti i  locali delle scuole  siano efficienti e agibili entro la fine di giugno 
(mentre per i plessi dell’infanzia entro il 9 luglio) . 
Nei mesi di Luglio e Agosto, salvo particolari necessità che saranno comunicate in tempo utile, 
tutti i collaboratori scolastici presteranno servizio nel turno antimeridiano dal lunedì al venerdi’ 
(7:30/14:42).  In questo periodo è richiesta la presenza di almeno 3 collaboratori. 
 
Dal 23   Agosto 2020  tutti i collaboratori scolastici devono essere presenti, ed in servizio nelle 
proprie sedi. 
 
In considerazione dei lavori presso la sede dell’I.C. MARCONI di Castelfranco E. il piano ferie 
potrebbe subire variazioni e tutti i collaboratori scolastici verranno coinvolti nei relativi lavori 
presso il plesso centrale. 
 
 

                 IL DSGA  
                  TommasoIacono 
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