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Docenti 

Si comunica che i modelli per accedere al fondo di Istituto sono  reperibili sul Sito dell’Istituto 

(Segreteria – Modulistica – Docenti). In assenza di tale documentazione non sarà possibile 

procedere al pagamento delle spettanze. 

I docenti dovranno inviarli alla segreteria, debitamente compilati entro il  15 giugno 2018. 

Le domande di ferie possono essere inoltrate tramite il sistema Argo scuola-next sempre entro tale 

data. 

Si ricorda inoltre che fino al 30 giugno tutti i docenti dovranno essere reperibili per eventuali esigenze 

scolastiche.  

Entro il 25 giugno, inoltre, tutti i docenti sono  pregati di consegnare in Presidenza il testo delle prove 

di verifica cui saranno sottoposti gli studenti con sospensione di giudizio a partire dal 1° settembre. 

 
Si ricorda infine ai Docenti di depositare agli atti della scuola ogni documentazione utile, in base ai 

criteri individuati ai fini dell’attribuzione del bonus per la valorizzazione, riguardante l’anno scolastico 

in corso, entro il giorno 15 giugno p.v. 

 

ATA 

In previsione della predisposizione del piano ferie estivo, si invita tutto il personale A.T.A. a 

presentare entro e non oltre il 31.05.2018 le domande di ferie e/o recupero. 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul contenuto dell’art. 13 del CCNL 29.11.2007:  

“compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. 

La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando 

al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo  

1 luglio-31 agosto”. 

 Chi non intendesse usufruire della suddetta facoltà, deve dichiarare per iscritto che non intende 

servirsi di tale opportunità. 

 Qualora uno dei dipendenti abbia necessità di fruire delle ferie in modo diverso, deve 

indicarne la motivazione. 

 Poiché anche durante il periodo estivo dovrà essere garantito il regolare svolgimento del 

servizio, le richieste potrebbero subire modifiche da concordare.  

Una volta approvato il piano ferie non sarà più possibile apportare modifiche, se non per gravi 

e documentati motivi. 

    

Roma, 10 maggio 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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