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Circ. 212/2019-2020                                                              Agrigento, 01.07.2020 
 

Ai Sigg.ri Assistenti amministrativi 

Ai Sigg.ri Collaboratori scolastici 

Ai Sigg.ri Docenti utilizzati in altri compiti  

Al DSGA 

SEDE 
  

OGGETTO: Richiesta fruizione Ferie e recuperi Festività soppresse e a. s. 2019/20 – modalità e 

termini per l’inoltro domande.  
 

In riferimento a quanto in oggetto indicato ed al fine di poter procedere ad una ordinaria 

programmazione delle ferie estive, nonché delle giornate di recupero delle festività soppresse e dei riposi 

compensativi, si invita tutto il personale in indirizzo a presentare la domanda di ferie e delle festività 

soppresse, nonché dell’eventuale recupero di lavoro straordinario da fruire con riposi compensativi, entro 

e non oltre mercoledì 8 luglio 2020, precisando quanto segue: 

 Per quanto attiene profilo “collaboratore scolastico”, la domanda dovrà prevedere n°4 giornate di 

festività soppresse e n°32  giorni di ferie relative al corrente anno scolastico, in quanto le ferie 

relative agli anni precedenti sono state fruite durante il periodo di sospensione delle attività 

didattiche e di limitazione del funzionamento degli uffici, dovuti all’emergenza sanitaria correlata 

alla pandemia da COVID-19; 

 Per quanto attiene al profilo “assistente amministrativo”, la domanda dovrà prevedere, oltre alla 

fruizione delle ferie relative agli anni precedenti, non fruite nel periodo di limitazione del 

funzionamento degli uffici sopra richiamato,  n°4 giornate di festività soppresse e n°32  giorni di 

ferie relative al corrente anno scolastico. 

Si tiene a precisare, altresì, che il personale è invitato a presentare, ove interessato, domanda di 

recupero compensativo per le attività di lavoro straordinario prestato durante il corrente anno scolastico 

2019/2020, previo accertamento, definito dal DSGA, del numero dei giorni spettanti. 

Ai fini del calcolo dei periodi spettanti per le ferie e le festività soppresse, si precisa che vanno 

incluse le giornate di sabato, mentre vanno escluse le festività e le domeniche. 

La domanda di recupero festività soppresse, di ferie  e la domanda e di eventuale recupero 

compensativo dovranno essere prodotte separatamente su Argo ScuolaNext e vanno inoltrate secondo la 

consueta procedura di Argo. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni contattare l’ufficio personale ATA anche a mezzo mail 

all’indirizzo PEO personaleicfrank@gmail.com . 

In allegato: Istruzioni per la “procedura richieste congedo” Argo ScuolaNext. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
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