
 
CONVITTO NAZIONALE  

V. EMANUELE II di  AREZZO  

E SCUOLE INTERNE                                                                                                                                     
 

 

 

Arezzo, lì 10 novembre 2018 
 

A tutto il personale ATA 

e pc al Rettore/Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: richieste ferie periodo Natale 2018 

 

Con la presente, si ricorda che dal 22 dicembre le attività didattiche sono sospese e riprenderanno il 

giorno 7 gennaio 2019. Si invita, pertanto, tutto il personale in indirizzo a presentare domanda di recupero 

e/o di ferie, per il periodo sopra indicato, entro e non oltre il 23 novembre 2018.  

Si ricorda che: 

 in riferimento all’art.13 comma 10 del CCNL (comparto scuola) 2006/2009, entro e non oltre il 

30/04/2019 devono essere fruite tutte le ferie non godute dell’anno precedente (2017/2018);  

 Il personale in servizio che ha maturato ore di straordinario è invitato a smaltirle entro il periodo 

della sospensione delle attività didattiche. Si ricorda che ai sensi dell’art. 54 del CCNL comparto 

scuola, le ore di recupero devono essere usufruite entro l’a.s. di riferimento (31/08/2019 per il 

personale a T.I.; entro il termine del contratto per il personale a T.D.). Il personale in servizio fino 

all’avente diritto è invitato a smaltire le ferie maturate ed eventuali ore di straordinario durante il 

periodo di sospensione delle attività didattiche. 

 durante la sospensione delle attività didattiche è richiesta comunque la presenza di almeno due 

collaboratori scolastici in servizio dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e di almeno 2 a.a. in servizio presso 

ogni sede, il cui servizio sarà reso noto entro lunedì 14 dicembre 2018. 

La sede di Anghiari rimarrà chiusa dal 22 dicembre al 3 gennaio 2019. Pertanto il personale presterà 

servizio presso le sedi di Arezzo. Il 4 e 5 gennaio rientreranno presso la sede di Anghiari per 

l’approssimarsi della ripresa delle attività didattiche. 

 Il 21 dicembre alle ore 13.30, il Rettore e Direttore Amm.vo incontreranno tutto il personale ATA 

delle sedi di Arezzo e di Anghiari presso il Refettorio del Convitto Nazionale per i conseueti Auguri 

di Natale. 

 

Cordialmente    

                                                                   

 

 

        F.to Maria Mazza 

Direttore SGA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93) 


