
 
 

Prot.  2523/VII.4  
del 19/3/2020 
 

COMUNICAZIONE N. 185 
 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Alla RSU 
Alle OO.SS. 

Sito 
 

 
OGGETTO: Ferie residue a.s. 2018/2019 
 
Ai sensi dell’art. 13 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 le ferie maturate e non godute nel corso 

dell’anno scolastico di riferimento devono essere fruite entro e non oltre il mese di aprile dell’anno 
successivo. Si invita, pertanto, tutto il personale in indirizzo a presentare la richiesta delle ferie a.s. 
2018/2019, da fruire prioritariamente nel periodo di sospensione delle lezioni (fino al 03/04/2020, salvo 
proroghe, e dal 09/04/2020 al 14/04/2020) e comunque entro il 30/04/2020. Le richieste andranno 
inoltrate all’Ufficio di Segreteria entro il 24/03/2020. 

Come previsto dalle note n. 279 del 08/03/2020 e n. 323 del 10/03/2020 del Ministero dell’Istruzione, 
il Dirigente Scolastico, considerata la sospensione delle lezioni e verificata la pulizia dei locali, limita il 
servizio dei collaboratori scolastici alle sole prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, 
attivando i contingenti minimi e le turnazioni.  

La nota n. 323 del 10/03/2020 specifica che “solo dopo che il Dirigente Scolastico abbia verificato che 
periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata 
prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente 
impossibile (art. 1256 c. 2, c.c.)”.  

Le richieste dovranno comunque rispettare le turnazioni effettuate. 
Si ricorda infine a tutto il personale A.T.A. che eventuali ferie residuali dell’anno scolastico precedente 

2018/19 dovranno essere godute entro il 30 aprile 2020 e che non potranno essere monetizzate: in 
mancanza di una richiesta, questa Amministrazione sarà costretta ad assegnare delle ferie di ufficio. Si 



ricorda che l'ARAN con l’Orientamento SCU_093 del 15 luglio 2015 ha ricordato che, secondo i principi 
generali, la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, 
deve rappresentare un fatto eccezionale.    

Pertanto, in via ordinaria, l’Amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri 
dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi 
piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante 
l’assegnazione d’ufficio delle stesse. 

 
 

Villanova di Guidonia, 19 marzo 2020  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Lombardi 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3 co.2, del D. Lgs 
 
 


