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Oggetto: FERIE PERIODO ESTIVO A.S. 2018/2019 

 

Al fine di predisporre il piano ferie estive, il personale in indirizzo è invitato a presentare la propria 

richiesta entro il 31 maggio p.v. 

 

Premessa l’impossibilità di accordare, a tutte le unità in servizio, il godimento delle ferie maturate, 

contemporaneamente durante i mesi di  luglio  e  agosto,  si  chiede  al  personale  di  evitare  la 

concentrazione di richieste di ferie continuative nei mesi suddetti e di concordare, possibilmente, con i 

colleghi, i periodi di fruizione.  

 

In assenza di richieste entro il termine fissato, o nel caso di più richieste per lo stesso periodo, le ferie 

saranno assegnate d’Ufficio, tenendo conto di quelle usufruite negli  anni  precedenti,  adottando  il 

criterio della rotazione, o in ultima analisi, procedendo al sorteggio. 

 

Il piano ferie verrà predisposto  dalla  DSGA,  considerando  che  nel  periodo  1  luglio – 31 agosto 

dovranno essere garantiti: 

 

1) Il godimento di almeno 15 giorni continuativi di riposo; 

2) La presenza di almeno un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico, per                                                                             

garantire i servizi connessi al funzionamento degli uffici di Direzione e di segreteria. 

 

Si ricorda che l’orario previsto per luglio e agosto è dalle 08:00 alle 14:00, per cui tutti i sabato dovranno 

essere coperti con recuperi o ferie. Gli uffici rimarranno chiusi venerdì 16 agosto come deliberato dal 

Consiglio d’Istituto. 

 

Prima di assentarsi per le ferie estive: 

 

– ogni assistente amministrativo dovrà provvedere a ultimare le pratiche in sospeso e a quanto di 

competenza per la chiusura dell’anno scolastico. 

 

– ogni collaboratore scolastico dovrà avere premura di lasciare pulito tutto il plesso assegnatogli. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato  digitalmente  ai  sensi  del  CAD  e  della  

relativa normativa  
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