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Circ. n. 236                  Tortolì, 14 maggio 2022 
 

Al Personale ATA 

Al sito web  

Agli  atti  

   Loro sedi 
 

 

OGGETTO: Presentazione piano ferie e organizzazione servizi periodo estivo.  
 

Al fine di organizzare i servizi durante il periodo estivo, il personale ATA è tenuto a presentare, utilizzando 

lo stampato parzialmente precompilato allegato alla presente circolare, il piano ferie entro il 25 maggio p.v., 

tenendo conto che:  

 

▪ prima delle ferie tutti i locali devono essere lasciati puliti e in ordine (cestini, banchi, sedie, cattedre, 

armadi, pavimenti, serramenti, pareti lavabili…);    

▪ nel periodo 08 giugno/30 giugno (sospensione delle attività didattiche nella scuola primaria e nelle classi 

non terminali della scuola media) il personale in servizio nei plessi di scuola primaria, salvo diversa 

esigenza, presterà servizio in orario antimeridiano e potrà essere utilizzato, nelle scuole dell’infanzia o nelle 

medie e viceversa; 

▪ durante il periodo di sospensione dell’attività didattica (dall’1 luglio al 31 agosto), salvo diversa esigenza, è 

garantito il servizio nella sola sede centrale (unità minime: n. 2 collab. scolastici e n. 2 assist. amm.vi);  

▪ nel piano ferie devono essere inclusi TUTTI i giorni di ferie e festività soppresse maturati e ancora non 

fruiti nell’anno scolastico 2021/2022. Le domande dovranno essere presentate tramite posta elettronica 

(nuic87000b@istruzione.it) utilizzando il modulo consueto di richiesta congedo; 

▪ è opportuno che il piano ferie venga concordato con i colleghi per garantire  la presenza delle unità minime 

necessarie (n. 2 collaboratori scolastici e n.2 assistenti amministrativi); 

▪ il personale beneficiario delle agevolazioni previste dalla Legge 104/92 è invitato a comunicare nella 

richiesta, nei limiti del possibile, i giorni di fruizione dei permessi che intende richiedere. 

Le modifiche al piano vanno segnalate tempestivamente in segreteria e saranno prese in considerazione se 

compatibili con le richieste espresse dagli altri colleghi.  

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Basilio Drago 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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        AL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’I.C. n. 2 “Monte Attu”  

TORTOLI’ 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ in servizio in qualità 

di:  

 

docente scuola:    infanzia  -       primaria  -      sec.1^grado plesso di _____________________ 

personale ATA:    coll. scolastico plesso di ___________________ -    ass. amm.vo  -    DSGA 

con contratto a tempo     determinato  -     indeterminato 

serve nominare supplente?   SI  -  NO -  Orario di servizio: dalle ore _______  alle ore _________ 

 

CHIEDE 
 

Alla S.V. di assentarsi per gg.________ dal _______________ al _________________   per: 
 

 malattia(ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.L. 2006/2009) 

 visita specialistica -   ricovero ospedaliero -  day hospital -   analisi cliniche -   esami diagnostici 
 

N.B.:obbligo reperibilità tutti i giorni, anche se domenicali o festivi, orario 9/13 e 15/18 e obbligo di comunicazione preventiva all’Ufficio in caso di 

necessità di allontanarsi per visite mediche, prestazioni e accertamenti 

 permesso retribuito(ai sensi dell’art. 15  del C.C.N.L. 2006/2009) 

  concorsi/esami -  motivi personali/familiari -   lutto -  matrimonio 

 aspettativa per motivi di: (ai sensi dell’art. 18  del C.C.N.L. 2006/2009) 

 famiglia -  lavoro -  personali -  studio 

 legge 104/92          -  giorni già goduti nel mese:   1 -  2 -  3 

 infortunio sul lavoro e malattia dovuta a causa di servizio(ai sensi dell’art. 20  del C.C.N.L. 2006/09) 

 altro caso previsto dalla normativa vigente: _________________________________________________ 

 ferie(ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 2006/2009)    a.s. precedente  -    a.s. corrente 

 festività soppresse(previste dalla legge 23/12/1977, n° 937) 

 recupero 

 

Dichiara che durante il periodo di assenza sarà domiciliato in ______________________________________ 
 

via _____________________________________n°__________ tel. ________________________________ 
 

Allega: _________________________________________________________________________________ 
 

Tortolì, ____________________________                      

       __________________________________________ 
          firma  
 
 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Vista la domanda: 

 si concede 

 non si concede per il seguente motivo:_______________________________________________ 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Basilio Drago 

_____________________ 


