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- Ai collaboratori scolastici 

-     PC Al DSGA  

 -    Al sito web della scuola  

 

                 ATTI - SEDE 
 

OGGETTO: invito alla fruizione ferie residue A. s. 2019/2020 e recupero ore eccedenti  

 

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, in particolare artt. 43 “Istituzioni scolastiche” e art. 48 “Attività 

lavorativa”; 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 89 del 5 novembre 2020: «Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,comma 3, della 

legge 23dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19. Conferma delle disposizioni concernenti l’attività scolastica a distanza e le limitazioni 

alla mobilità»; 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione n. 343 del 04/03/2021: “Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 2 marzo 2021”; 

VISTA  l’Ordinanza  Regionale  n.  7  del  10/03/2021:  “Disposizioni  urgenti  in  temA  di  ATtivitÀ  

merCATALi  e limitAZIoni ALlA mobilitÀ”, in particolare punto 1.4; 

CONSIDERATO che non vi sia la possibilità per i collaboratori scolastici di svolgere la prestazione 

professionale in modalità di lavoro agile; 

AL FINE di ottemperare alle disposizioni di cui alle norme di legge sopra citate; 

si invitano 

le SSLL, ai sensi dell’art. 13, comma 10 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, ad usufruire 

possibilmente durante questo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, delle ferie 

maturate e non godute relative all’ a. s. 2019/2020 entro il 30 aprile 2021 e degli eventuali recuperi per 

prestazioni rese per lavoro straordinario. 

 

 Si invita il personale ATA con contratto a tempo determinato di considerare la fruizione delle ferie spettanti, 

in maniera distribuita, onde evitare di concentrare la richiesta delle stesse in un unico periodo finale, che 

comporterebbe criticità nella organizzazione scolastica.  

Si confida nella collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 

                                                                     Dott.ssa Giuseppina Presutto 
                                              (Documento informatico firmato digitalmente 
                                                               ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                                                    il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)                                                

 
 

 

Gutta cavat 
lapidem. 
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