ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi Montalcini”
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado
Via Papa Giovanni XXIII N.5 - 31044 Montebelluna (TV)
Montebelluna, 23 maggio 2017
Circ. n° 257
Ai Docenti
Al personale ATA
Istituto Comprensivo “R.L.Montalcini”
OGGETTO: Ferie del personale docente e ATA – Disposizioni per l’a.s. 2016/17
Si sollecita a tutto il personale docente e ATA la consegna della richiesta di fruizione delle ferie
maturate nell’a.s. 2016/17 entro sabato 27.05.2017.
Si rammenta che per il personale docente le ferie devono essere fruite durante i periodi di sospensione
delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al
personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Le ferie dovranno essere fruite entro il 31 agosto 2017 o, per i docenti a tempo determinato, entro la
data di scadenza del contratto. In caso di particolari esigenze di servizio o personali e di malattia, sottoposte
comunque all’approvazione del Dirigente, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie
nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal solo personale docente a
tempo indeterminato, entro il 2017/18 nei soli periodi di sospensione dell'attività didattica. I docenti in tale
condizione saranno avvisati dalla segreteria, e produrranno a tempo debito domanda di fruizione di ferie
residue; in assenza di quest’ultima, saranno collocati in ferie d’ufficio.
Anche per il personale ATA la fruizione delle ferie relative all’a.s. 2016/17 deve completarsi entro il 31
agosto 2017 (o entro la data di scadenza del contratto, per il personale a tempo determinato).
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La
fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al
dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
Il personale ATA che non dovesse depositare richiesta di fruizione di tutte le giornate di ferie maturate
e da maturarsi nell’a.s. corrente verrà collocato in ferie d’ufficio.
Solo in caso di particolari esigenze di servizio, e previa l’espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico,
ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento
in tutto o in parte delle ferie entro il 31 agosto 2017, le ferie non godute saranno fruite successivamente,
comunque non oltre il mese di aprile 2018. Anche per il personale ATA, la mancata presentazione di
domanda di ferie residue comporterà il collocamento in ferie d’ufficio nell’a.s. 2017/18.
Cordiali saluti.

