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Milano, 11/05/2020 

Circ.n. 111 

A tutto il personale ATA 

All’albo on line 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Ferie anno scolastico 2019/2020. 

 

Si ricorda che le richieste di ferie per il periodo estivo devono essere presentate entro e non oltre il 21 

Maggio 2020, tenendo conto che il numero minimo di unità di personale per il funzionamento nel mese di 

Luglio: 

 

• Assistenti amministrativi – servizio regolare. 

• Guardarobieri – n.2 unità fino al 18/07/20 dal 200/07/20 al 31/07/2020 n. 1 unità in servizio. 

• Cuochi – n.2 unità fino al 18/07/20 dal 20/07/20 al 24/07/2020 n.1 unità in servizio. 

• Collaboratori Scolastici – reparto cucina: n.4 unità fino al 24/07/20 dal 25/07/20 al 31/07/2020 

n.0      unità. 

• Collaboratori Scolastici – reparto convitto: n.2 unità fino al 25/07/20 dal 27/07/20 al 31/07/2020 

n.0 unità. 

• Collaboratori Scolastici – reparto piani: n.2 unità fino al 03/07/20 dal 06/07/20 al 31/07/2020 n.0 

unità. 

• Collaboratori Scolastici – reparto portineria: n.3 unità dal 01/07/20 al 31/07/2020  

• Infermiere – in base alla presentazione del piano ferie  

 

Funzionamento nel mese di Agosto: 

 

• Assistenti amministrativi – n.2 unità in servizio. 

• Guardarobieri – n.0 unità fino al 23/08/20 dal 24/08/20 al 31/08/2020 n. 2 unità in servizio. 

• Cuochi – n.0 unità fino al 23/08/20 dal 24/08/20 al 31/08/2020 n.1 unità in servizio. 

• Collaboratori Scolastici – reparto cucina: n.0 unità fino al 23/08/20 dal 24/08/20 al 31/08/2020   

n.4 unità. 

• Collaboratori Scolastici – reparto convitto: n.0 unità fino al 23/08/20 dal 24/08/20 al 31/08/2020 

n.3 unità. 

• Collaboratori Scolastici – reparto piani: n.0 unità fino al 23/08/20 dal 24/08/20 al 31/08/2020 n.2 

unità. 

• Collaboratori Scolastici – reparto portineria: n.3 unità dal 01/08/20 al 31/08/2020 
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 Collaboratori Scolastici  - Via vigevano dal 24/8/2020 n. 3 unità 

 Infermiere – in base alla presentazione del piano ferie 

 

Si fa presente che in assenza di disponibilità, si attiverà la graduatoria interna, gli ultimi dovranno 

garantire il servizio, il personale obbligato, se permane in convitto, il prossimo anno verrà collocato in 

cima alla graduatoria interna. 

 

Durante il servizio nei mesi estivi (Luglio/Agosto) il personale verrà impiegato a prescindere dal 

reparto di competenza. 

 

N.B. Il personale in servizio con nomine al 30/06/2020 o supplenze brevi e saltuarie deve presentare il 

piano ferie inserendo in richiesta tutte le ferie residue ed eventuali ore a credito comunicate dall’ufficio 

del personale ATA non oltre la data di fine contratto. 

 

 

 

Il Direttore sga                                                                                       

Mario Calabrò                                                                                 

 

 

IL Rettore/Dirigente Scolastico 

                       Lorenzo Alviggi1 

 

 

 

 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 
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