
Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO” 
Via Matteo Cosentino, 190 

85034 - FRANCAVILLA in SINNI C.F. 82000710762 Tel. 0973/577133  
E-mail: pzic878004@istruzione.it PEC: pzic878004@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icfrancavillainsinni.edu.it 
 
 

 
A tutto il personale ATA dell’Istituto 

Comprensivo “Don Bosco” 

Francavilla in Sinni (PZ) 

 

 

Oggetto: Programmazione estiva ferie, festività soppresse, a.s. 2020/2021 

 

Al fine di predisporre il piano delle ferie estive, tutto il personale ATA è invitato a presentare la propria 

richiesta, da redigere sul modello allegato, entro e non oltre il 05/06/2021. 

Le ferie e le festività soppresse, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono essere fruite 
(eccetto 5 gg. che potranno essere conservati per l’a.s. successivo) tassativamente nel periodo dal 01 
luglio 2021  al 31 agosto 2021, anche frazionati, effettuando almeno 15 giorni lavorativi continuativi di 
riposo nel periodo di cui sopra. 

I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire 
variazioni di date solo per gravi motivi. 

Non saranno ammessi rientri posticipati o anticipati , salvo che per esigenze di servizio. 
Il giorno 10 agosto 2021 ricorre la festività del Santo Patrono di Francavilla in Sinni, la scuola 

resterà chiusa, il personale che presta servizio presso altri comuni dovrà giustificare tale assenza in 
quanto ha già fruito della festività del Santo Patrono del comune di servizio. 

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica si deve assicurare il servizio di almeno due 
collaboratori scolastici.  

Il piano delle ferie estive sarà predisposto entro il 12 giugno 2021 tenendo in considerazione i 
seguenti elementi: 

• nel caso in cui tutto il personale 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 annuale, tenendo in considerazione dei periodi usufruiti il 
precedente anno scolastico in questa o altre sedi di servizio; 

• Esigenze particolari, motivate per iscritto, saranno valutate singolarmente. 
Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica l’orario di servizio è dalle ore 8.00 alle ore 
14.00, dal lunedì al sabato. Variazioni di orario di servizio saranno comunicate successivamente. 
 
La presente circolare viene emanata in ottemperanza alle norme previste per 
l’emergenza sanitaria in atto  alla data odierna, se  altre disposizioni da parte del MIUR  
dovessero intervenire, si comunicheranno  alle  SS.LL. le variazioni che la presente 
potrebbe subire.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vitale Maria 
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Al         Dirigente Scolastico 

I.C. “Don Bosco” 

Francavilla in Sinni (PZ) 

DOMANDA FERIE ESTIVE A.S. 2020/2021 

       Il sottoscritto/a ____________________________________ in servizio presso codesto Istituto in qualità di 

personale A.T.A. profilo _______________________________ con contratto a  tempo indeterminato in servizio 

nel plesso di  ____________________________ comune di __________________________________ 

CHIEDE  

che gli/le venga concesso un periodo di ferie per l’anno scolastico 2020/2021:  

□ Recupero compensativo ore eccedenti prestate (totale ore ___ - richieste: ___ ) 

dal _______________ al ________________ gg. ____  

dal _______________ al ________________ gg. ____  

dal _______________ al ________________ gg. ____  

dal _______________ al ________________ gg. ____  

□ Festività soppresse (Legge 937/77) (usufruiti gg. ___ - richiesti: ___ ) 

dal _______________ al ________________ gg. ____ 

dal _______________ al ________________ gg. ____ 

dal _______________ al ________________ gg. ____ 

□ Ferie anno scolastico corrente (usufruiti gg. ___ richiesti ___ restano da usufruire ___ ) 

dal _______________ al ________________ gg. ____ 

dal _______________ al ________________ gg. ____ 

dal _______________ al ________________ gg. ____ 

Recapito: _________________________________________________________ Tel. ____________________ 

 

Francavilla in Sinni, ____/____/_______                                                                            Firma 

           _________________________________ 

Visto: 

□ Concede 

□ Non concede 
Motivi dell’eventuale diniego: ___________________________________________________________________  

                       Il D.S.G.A.                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Acchiappati Domenico Giuseppe                                                                      Prof.ssa Vitale Maria 
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