
 Formia, 20 Maggio 2021 

 

 

 Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Collaboratori Scolastici 

                    

Oggetto  : Richiesta ferie per il periodo estivo. 

 

 

Per quanto in oggetto, si comunica alle SS.LL. che chi desideri fruire di astensioni dal servizio nel 

periodo estivo è tenuto a compilare il relativo modulo, da trasmettere via PEO – 

LTIC81300V@ISTRUZIONE.IT, entro e non oltre venerdì 28 Maggio 2021.  

Si ricorda altresì che, come disposto dal calendario scolastico della Regione Lazio per il corrente 

anno, nei giorni 31/05/2021 e 01/06/2021 le attività didattiche sono sospese e la Scuola rimarrà chiusa 

e pertanto le SS.LL. dovranno presentare richiesta come di prassi. 

A tal proposito si precisa quanto segue: 

a) i giorni di non presenza in servizio possono essere giustificati ricorrendo all’utilizzo:  

    1 - di prestazioni di recupero/straordinario effettuate ma non fruite; 

    2 - di festività soppresse maturate ma non fruite; 

    3 - di ferie del corrente anno scolastico, maturate ma non fruite. 

b) come da Contrattazione d’Istituto, nel periodo estivo, è richiesta la presenza minima di 

un assistente amministrativo per ogni area di lavoro;  

c) in assenza della DSGA, dovrà essere presente l’AA Albano Civita in quanto sostituta 

del DSGA. 

Agli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI si precisa che le richieste saranno accolte a condizione che 

i periodi siano preventivamente concordati al fine di evitare che gli uffici restino scoperti nel periodo 

estivo e che si verifichino gravi disfunzioni. 

Si chiede, inoltre, ai COLLABORATORI SCOLASTICI che, al fine di poter consentire una approfondita 

pulizia degli ambienti scolastici ed un regolare avvio dell’anno scolastico, la massima collaborazione nel 

non richiedere ferie dal 25/08/2021 al 31/08/2021. 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi        Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Lepone Antonella     Dott.ssa Marciano Annunziata 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
        dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93                                                           dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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