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Ai Collaboratori Scolastici 

Agli Assistenti Amministrativi 

Sede 

 

 

Oggetto: Ferie estive a.s. 2020/21. 

 

Come disposto nel piano di lavoro ATA a.s. 2020/21, debitamente approvato dal Dirigente 

Scolastico in data 29/09/2020 – prot. n° 2299, si invitano le SS.LL. a presentare entro il 20 maggio 2021 

le richieste di ferie estive per consentire all’amministrazione di organizzare per tempo il servizio e al 

personale una programmazione delle stesse. 

La concessione delle ferie estive sarà disposta entro l’8 giugno come suddetto per consentire al 

personale di organizzare le proprie ferie. 

Coloro che non presenteranno la domanda entro il 20 maggio 2021, una volta formato il piano 

si adegueranno al piano stesso. Per quanto riguarda il personale Amministrativo si chiede di fare le 

domande in base ai propri settori in modo che sia presente una persona per settore (ad esempio 1 

Assistente del personale e un Assistente degli alunni). 

Si chiede cortesemente a chi dovrà usufruire di altri congedi (es. L. 104, visite specialistiche, 

etc) di cui è a conoscenza preventivamente di comunicarlo nel piano stesso. 

Si coglie l’occasione per ricordare che le attività didattiche sono sospese il 31 maggio e il 1 

giugno 2021 come previsto dal calendario della Regione Lazio, il Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 

del 09/09/2020 ha disposto la chiusura totale della scuola, pertanto i due giorni dovranno essere 

giustificati con riposo compensativo o in alternativa con ferie. 

Una copia della presente datata e firmata per presa visione va restituita in segreteria. 

 

 

IL DIRETTORE S.G.A 

Donatella Bagalino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO V. FLACCO
C.F. 80015350590 C.M. LTIC80200C
Uff_Protocollo - Ufficio Protocollo

Prot. 0001383/U del 03/05/2021 09:19VII.4 - Assenze


