
CIRCOLARE N. 46

AL PERSONALE ATA

AGLI ATTI

AL SITO WEB

OGGETTO: FRUIZIONE ORE IN DISPONIBILITà BANCA ORE- PERSONALE ATA

Richiamando la Circolare n. 38 del 17/04/2020, con la quale si invitava il personale ATA a
fruire, oltre che delle ferie pregresse, anche della banca ore, viste le note n 323 del 2020 e
392 del 2020 del Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo
e di istruzione,  che stabiliscono che in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme
di lavoro agile, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono, ad
ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l’adozione “degli
strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri
analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”, avendo visionato prospetto
riassuntivo, si precisa che, del monte ore a disposizione di ciascuno, due/terzi si considerano
recuperate nel periodo di emergenza, compreso tra marzo e la data odierna.

Resta un terzo delle ore da recuperare entro il 31/08/2020. Le ore restanti vanno
calendarizzate e comunicate in segreteria non oltre sabato 13 giugno p.v., considerata
la necessità di riorganizzare il servizio nei vari plessi, contestualmente alla fruizione delle
ferie da parte del personale. A tal proposito sarebbe opportuno e auspicabile che la richiesta
di ferie non andasse oltre sabato 22 agosto, in vista dell’avvio delle attività didattiche del 1°
settembre.
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