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Al Personale Collaboratore scolastico
Al personale ATA
Al Direttore SGA
Al Sito
Agli Atti
Oggetto: Ferie maturate e non godute a.s. 2019-20
L’Ordinanza della Regione Campania n° 90 del 15/11/2020 ha previsto la sospensione delle attività
didattiche per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 fino al 23 novembre p.v. per la
Scuola dell’Infanzia e della classe prima della Scuola Primaria, fino al 29 novembre per tutte le altre classi
della Primaria e le classi prime della Scuola Secondaria di I Grado.
Appare opportuno, pertanto, invitare il personale collaboratore scolastico in servizio presso questa
Istituzione ad usufruire, in questo periodo, delle ferie maturate e non godute durante l’anno scolastico
2019/20.
Si rammenta che, per norma contrattuale, le ferie non godute possono essere fruite entro e non oltre il
30 aprile dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento e che non sono monetizzabili. Oltre il 30
aprile 2021, pertanto, potranno essere concesse ferie pregresse solo a seguito di rinvio disposto con
provvedimento formale del Dirigente scolastico per casi eccezionali e documentabili. Rientrano nei casi
eccezionali le seguenti condizioni: astensione obbligatoria, stati di malattia prolungati che non hanno
consentito la fruizione delle ferie, altre condizioni contemplate dalla nota DFP 39237 del 6/8/2012,
richiamate dalla nota del MEF – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – 72696 del
4/9/2013.
Per l’organizzazione del servizio, si chiede che dette istanze siano presentate al più presto attraverso la
piattaforma “Argo-Personale”.
In termini generali, al fine di assicurare il contemperamento del diritto a fruire delle ferie pregresse
secondo il dettame normativo e, al tempo stesso, della necessità di garantire l’erogazione dei livelli
essenziali del servizio, si invita altresì il Direttore SGA a predisporre, in tempo utile, un piano di
recupero delle ferie maturate e non godute, nell’a.s. 2019-20, da parte dei collaboratori scolastici e del
personale amministrativo.
Il Dirigente Scolastico
- Prof.ssa Renata Florimonte (Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

