
 
  
  

 

     AL PERSONALE ATA   

AL D.S.G.A.  

All’ALBO  

AL SITO WEB  

  

  

Oggetto: Ferie residue a.s. 2019/2020.  

  

Si comunica alle SS.LL che, in base alla normativa vigente, le ferie a.s. 2019/20, devono  

essere usufruite entro il 30 aprile 2021.  Si invita, pertanto, il personale, a presentare richiesta per 

usufruire di eventuali ferie residue anno precedente, utilizzando il modello allegato alla presente.  

Le suddette ferie possono essere fruite nei periodi di assenza delle attività didattiche in presenza o per 

gravi e documentati motivi. 

 I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire variazioni 

di date solo per gravi e documentati motivi o per esigenze di servizio.  

Dopo la richiesta delle ferie sarà predisposto il relativo piano ferie tenendo in considerazione i 

seguenti elementi:   

• nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la 

richiesta del/dei dipendente/i disponibile/i; in mancanza di personale disponibile sarà adottato 

il criterio della rotazione;  

• esigenze particolari, motivate per iscritto, saranno valutate singolarmente.   

  

Distinti saluti.     

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Vincenzo Serpico 
                              (Firma omessa ai sensi dell’art.3,  

comma 2, D.Lvo. n°39/1993)   
              

  

  
                                





 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     I.C. GIOVANNI XXIII – G. PARINI 

DI BAIANO 

Il /La sottoscritto/a __________________________________________________________  

in servizio presso codesto Istituto in qualità di personale A.T.A. - profilo _______________ a 

tempo indeterminato/determinato nel  plesso ________________________  

CHIEDE   

di poter usufruire dei giorni di ferie maturati e non goduti nell’anno scolastico 2019/20 nei seguenti 

periodi:   

□ Ferie residue a.s. 2019/2020 (usufruiti gg. ____ richiesti ____ restano da usufruire 0)  

dal ___________ al __________ gg. ______  dal ___________ al __________ gg. ______  

dal ___________ al __________ gg. ______  dal ___________ al __________ gg. ______  

dal ___________ al __________ gg. ______  dal ___________ al __________ gg. ______  

dal ___________ al __________ gg. ______  dal ___________ al __________ gg. ______  
Recapito: _______________________________________ Tel. / Cell._________________  

Baiano ___/___/___________                  Firma  

                _______________________  

 

Il Dirigente Scolastico   

 

 

□  Concede  

□  Non concede  

Motivi dell’eventuale diniego: _________________________________________________  

                 


