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UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

Circolare n. 216 del 23-05-2019 
 

AL PERSONALE ATA 

SEDE 

OGGETTO: Ferie estive 2019 

     Si informano le SS.LL. che eventuali richieste di ferie, festività soppresse, recuperi di lavoro straordinario 

da fruire durante il periodo estivo dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 maggio 2019 prossimo. 

     Ai sensi del CCNL vigente il personale matura nel corso dell’anno scolastico i seguenti giorni di ferie e 

festività soppresse: 

- 30 giorni di ferie se si vanta un servizio sino a tre anni: per la precisione 2,5 giorni per ogni mese di 

servizio 

- 32 giorni di ferie se si vanta un servizio superiore a tre anni: 2,66 per ogni mese di servizio 

- 1 festività soppressa ogni tre mesi di servizio effettivo reso. 

     Si ricorda che alcune assenze incidono sul numero di giorni di ferie/festività soppresse che si maturano, 

riducendole proporzionalmente (assenze con retribuzione inferiore al 50%), esempi classici sono 

l’aspettativa per motivi di famiglia (senza assegni), il congedo per assistenza a famigliare disabile e congedo 

parentale (senza assegni). 

     Considerato che l’orario settimanale di servizio è articolato su 5 giorni lavorativi, ogni giorno di ferie 

richiesto viene valutato 1,2 anziché 1 (si veda CCNL) 

     Si invitano le SS.LL. a richiedere periodi non inferiori a 25 giorni di ferie (su base 32) o 23 giorni di ferie 

(su base 30) tra fine giugno, luglio ed agosto. 

     Si coglie l’occasione per ricordare che: 

– la richiesta di permessi L.104, una volta approvato il piano ferie, non potrà essere accolta se confliggerà 

con lo stesso. Si invitano, pertanto, coloro che intendessero fruire di tali permessi, nei periodi di sospensione 

delle attività didattiche, di formalizzare la richiesta tempestivamente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


