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AL PERSONALE ATA 

 

 

 

Oggetto: Ferie residue a.s. 2018/2019. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 8 marzo 2020; 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 9 marzo 2020 per 

l’intero territorio nazionale;  

CONSIDERATA la necessità di evitare il più possibile assembramenti del personale in servizio sul 

luogo di lavoro e di limitare il più possibile gli spostamenti fisici delle persone sul territorio, se non 

per gravi motivi e ai fini di una tutela della salute propria, dei familiari e dell’intera collettività;  

PRESO ATTO della circostanza eccezionale e inedita nella quale si è chiamati ad operare; 

 CONSTATATA l’avvenuta pulizia straordinaria nelle succursali grazie all’intensificazione delle 

prestazioni lavorative dei collaboratori scolastici in servizio; 

 VALUTATA la possibilità per il personale amministrativo di lavorare in modalità Smart Working 

e per i collaboratori scolastici di effettuare una turnazione ragionevole e che assicuri l’apertura della 

sede centrale,  in orario antimeridiano, al fine di garantire il servizio essenziale;  

CONSIDERATA nota Miur n. 323 del 10 marzo 2020 dove viene indicato “…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.)…”; 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 
Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 

 

 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G 

Cod. mecc. Liceo Cl.: VVPC00701V 

Cod. mecc. Liceo Art.: VVSD00701C 

Cod. fiscale: 96034290799                                                                            

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

 

Liceo Classico ℡ 0963376739 

Liceo Artistico ℡ 0963376760 

PEO: vvis00700g@istruzione.it 

PEC: vvis00700g@pec.istruzione.it 





Assistente Amministrativo 

    Giovanni MAZZOTTA 

 

D I S P O N E 

 per quanto sopra chiede al personale Ata a tempo indeterminato di fruire delle ferie maturate 

presentando domanda entro giorno 9 aprile 2020. 

I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire variazioni di 

date solo per gravi e documentati motivi. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Ing. Raffaele SUPPA 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                      dell’ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


