
 
CIRCOLARE N. 38 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ATTI  

AL SITO WEB 

                                                                                  
OGGETTO: FRUIZIONE GIORNI DI FERIE PREGRESSE  ENTRO IL 30/04/2020 
 
VISTO la Direttiva n. 2 del 2020 del del Ministero della Pubblica amministrazione, 
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”. 
Relativamente alle ferie pregresse , si precisa che trattasi delle ferie relative all’a.s. 
2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007), 
Tenuto conto del fatto che per il personale tecnico e ausiliario non è possibile attivare il lavoro 
agile e che, indipendentemente dalla emergenza epidemiologica, l’istituto contrattuale prevede 
di norma che le ferie pregresse siano fruite entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo a 
quello in cui sono state maturate (art.13, comma 10, CCNL 2007), 
 
Il personale ausiliario e tecnico che debba ancora fruire di giorni di ferie pregresse è invitato 
a presentare domanda entro venerdì 17 aprile p.v., richiedendo i suddetti giorni entro il termine 
suddetto (30 aprile 2020), sentito il DSGA per consentire turnazioni per eventuali esigenze 
indifferibili della scuola, da espletare in presenza. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna CIAMPA 
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