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ALPERSONALEATA 

ALD.S.G.A.

All’ALBO 

ALSITOWEB 
 

 

Oggetto:ferie residue a.s.2019/20. 
 

Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio, si invitano le 

SS.LL. a presentare entro e non oltre il 25 marzo 2021, utilizzando il modello allegato alla presente, 

la domanda per la fruizione delle ferie residuali dell’anno precedente che, come da Contratto, 

devono essere fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui si sono maturate, oltre 

questa data non potranno essere più concesse se non per rinvio disposto con provvedimento formale 

del Dirigente Scolastico. 

I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire 

variazioni di date solo per gravi e documentati motivi. 

Per quanto sopra premesso, si invita il personale a concordare anticipatamente con i 

colleghi, prima della presentazione della domanda per fruire delle ferie, i periodi   da richiedere, al 

fine di evitare la concentrazione di richieste contemporanee. Tale situazione, se dovesse verificarsi, 

comporterà la necessità di dover intervenire d’ufficio e di   veder   venire meno da parte degli 

interessati le proprie aspettative. 

Dopo la richiesta delle ferie sarà predisposto il relativo piano tenendo in considerazione i 

seguenti elementi: 

 Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata 

la richiesta del/dei dipendente/i disponibile/i; in mancanza di personale disponibile sarà 

adottato il criterio della rotazione; 

 in mancanza di richiesta la collocazione in ferie avverrà d’ufficio; 

 Esigenze particolari, motivate per iscritto, saranno valutate 
singolarmente.  

 Distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pietro Mandia 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai 

sensi  del CAD e normativa connessa )  
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