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   ALL’ALBO   -   S  E  D  E 

                

 

Oggetto: Prolungamento contenimento e contrasto diffusione Covid-19 e Piano ferie anno 

scolastico 2019/2020. - 

 

 

Come è noto il decreto n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto per le istituzione scolastiche 

l’attivazione del lavoro agile (smartworking) come modalità di lavoro ordinaria e l’apertura degli 

uffici solo in caso di esigenze indifferibili, nel periodo d’emergenza epidemiologica al fine di 

contenere la diffusione del contagio COVID 19.  

In applicazione al DPCM del 10/4/2020 le misure di contenimento per il contrasto alla 

pandemia di coronavirus sono attualmente estese fino al 3 maggio p.v., tutte le attività 

amministrative e tecniche fino a tale data continueranno ad essere organizzate in regime di Lavoro 

Agile e i  collaboratori scolastici restano a disposizione con reperibilità da parte della scuola. 

 

Con riguardo alle richieste di ferie e festività per l’a.s. 2019/2020 si richiama la  nota Prot. 

1879 del 15/04/2020  in particolare per ribadire che le domande pervenute  e quelle che perverranno 

sebbene accolte dal sistema informatico, saranno oggetto d’esame nella loro complessità e quindi i 

periodi richiesti non si intendono autorizzati con l’accettazione dell’istanza attraverso scuola next 

ma saranno successivamente oggetto di autorizzazione. 

Con l’occasione e  in  considerazione del possibile sopraggiungere di esigenze di servizio 

straordinarie, conseguente al  momento che si sta attraversando, in particolare in prossimità 

dell’apertura del nuovo a.s,,  si ritiene di invitare  i collaboratori scolastici, compresi quelli con 

contratto fino al 30/6,  e gli Assistenti tecnici a voler considerare l’opportunità  di fare richiesta di 

giorni per ferie / festività soppresse maturate già dagli attuali  periodi in cui sono assenti gli studenti 

dalle lezioni ovvero di chiusura delle scuole per contenere diffusione  Covid-19 . 

 

Si segnala altresì che il personale ATA non collocato in ferie/festività è considerato a tutti 

gli effetti in servizio; pertanto, eventuali situazioni ostative che impediscano la regolare prestazione 

delle mansioni proprie dovranno essere tempestivamente comunicate tramite posta elettronica 

allegando idonea documentazione 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Natale STRAFACE  

    Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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