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Circolare n. 52           Treviglio, 14/02/2019 
 
 

Al Personale ATA 
Al D.S.G.A. 

CPIA 2 Bergamo “Tullio De Mauro” 
LORO SEDI 

 

 
 
Oggetto: Comunicazione in merito alle richieste di ferie per le festività pasquali. 
 

 Il personale ATA dell’Istituto è invitato a presentare richiesta di ferie e/o recupero ore 

per il periodo delle festività di Pasqua entro e non oltre venerdì 15/03/2019 al fine di 

organizzare il servizio.  

 

Nelle richieste il personale dovrà tenere conto delle seguenti disposizioni: 
 

- Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche (dal 18/04/2019 al 

26/04/2019) presso la sede di Treviglio si svolgerà esclusivamente il seguente orario 

di servizio: dalle 08:00 alle 15:12; 

- I collaboratori scolastici dei punti di erogazione di Ponte San Pietro e Albano 

Sant’Alessandro che non usufruiscono di congedo presteranno servizio presso le sedi 

di appartenenza, previa presentazione del piano di lavoro da svolgere, ad esclusione 

dei giorni di chiusura dell’Istituto ospitante, in tal caso il servizio dovrà essere svolto 

presso la sede di Treviglio; 

- I collaboratori scolastici delle sedi associate di Calcinate, Romano di Lombardia e 

Verdellino che non usufruiscono di congedo dovranno prestare servizio presso la sede 

di Treviglio; 

- Gli Assistenti Amministrativi di tutti i punti di erogazione che non usufruiscono di 

congedo svolgeranno servizio per tutto il periodo delle festività pasquali presso la sede 

di Treviglio, negli orari indicati nel primo punto. 

- Come da Contrattazione d’Istituto vigente il personale tenuto a servizio presso la sede 

di Treviglio che intende usufruire di congedo dovrà tenere conto che dovrà essere 
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assicurata la presenza (tramite alternanza dei periodi richiesti) di almeno 2 

collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi; 

- Si rammenta inoltre che per la giornata prefestiva del 24/04/2019, come da calendario 

scolastico vigente, è possibile richiedere un permesso a recupero, o eventualmente 

utilizzare le ore straordinarie precedentemente svolte e regolarmente autorizzate. 

 

Una volta acquisite tutte le richieste questo ufficio produrrà il relativo piano ferie entro il 

30/03/2019. Entro tali termini pertanto l’ufficio notificherà l’eventuale concessione/non 

concessione dei periodi richiesti, valutata l’effettiva copertura del servizio e tenuto conto delle 

esigenze dei lavoratori. Al personale, pertanto, potrà essere richiesta un’eventuale variazione 

della domanda nei limiti della normativa vigente. 

 

  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Francesco De  Francisci  
                                                                             (firma autografa con l’indicazione a stampa 
  del nominativo del  soggetto responsabile 
 ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs..n. 39 del 1993)
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