
 
 
VEDI SEGNATURA                                                   Ai Coll.ri Scolastici di tutti i plessi 
          e Assistenti Amministrativi 
          Atti 
           
 
Oggetto: Richiesta presentazione domande di ferie/RC per il periodo estivo anno scolastico                                  

2019/2020. 
 

  
Si comunica che entro e non oltre Mercoledì 22 Maggio 2020  il personale amministrativo e 
collaboratore scolastico interessato dovrà far pervenire in ufficio (anche tramite mail), la proposta 
di richiesta di ferie o di recupero compensativo per il periodo in oggetto. 
La fruizione delle ferie deve comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, 
assicurando al dipendente almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 01 luglio-
31agosto. 
Si ricorda al personale collaboratore scolastico a tempo indeterminato che per i giorni di 
apertura della segreteria (in assenza di attività didattiche per emergenza covid19) è richiesta 
la presenza di almeno 2 unità di personale e che i desiderata espressi devono risultare 
compatibili con le esigenze di servizio. Si fa presente che il numero di giorni di ferie da 
usufruire sono 32 + 4 festività soppresse. 
Si invita tutto il personale a concordare, con i colleghi, la copertura del servizio prima di presentare 
la domanda di ferie. 
Si ricorda al personale che di norma le ferie dell’anno scolastico 2019/2020 devono essere fruite 
entro il 31/08/2020: le fiere possono essere fruite entro aprile dell’anno successivo per un massimo 
di 6 giorni. 
Per il personale a tempo determinato fino al 30 giugno, le ferie e eventuali recuperi, possono essere 
richieste da subito anche a periodi brevi, evitando di richiederli tutti, in una sola soluzione nel mese 
di giugno.  
Si prega di accusare ricevuta del messaggio mail, inviando risposta alla sig.ra Lucia entro il  22 
Maggio 2020.           
Il Direttore dei Servizi Amm.vi e Gen.li                  
Sig.ra Filomena De Martino                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                      Prof.ssa Antonietta Bianca Ferrara 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93)                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

 

Istituto Comprensivo 7 Modena 
Via Francesco Nicoli, 152 - 41124 Modena 

Tel. 059/352184 – fax 059/345956 
Codice Meccanografico: MOIC846002 - Codice Fiscale: 94186030360 

e-mail: moic846002@istruzione.it - e-mail pec: moic846002@pec.istruzione.it 
 http://www.ic7modena.edu.it 

Vedi segnatura di protocollo Ai collaboratori scolastici                                                     
Agli assistenti amministrativi                 

Tutte le sedi                                                                                                                                         
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