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Circ. n. 236 ATA

Latisana, 19/02/2021
Ai Collaboratori scolastici
Sedi Latisana e Lignano e, p.c.
Alle Assistenti Amministrative

Oggetto: Comunicazione di servizio:
1) Recupero per la riduzione settimanale 35^ ora.
2) Recupero compenso lavoro straordinario.
1) Facendo seguito al C.I.I. a.s. 2020/2021 relativo ai criteri e modalità di applicazione della
riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali; si comunica che dal 1° ottobre, viene applicata
la riduzione a 35 ore settimanali al sottoelencato personale Collaboratore scolastico individuato
quale avente diritto:
ITAF Latisana: destinatari Silverio V., Campagna E.:
Liceo Sc/Ling. Latisana: destinatari Ferrara I., Cocco L.:
ITT Plozner Latisana: destinatari Angeli M.,Turturici G.:
ITET Lignano: destinatari Pessotto M., Trevisan D.:
Il personale è invitato a fruire dei riposi per maggiore impegno lavorativo, nelle seguenti modalità,
per necessità funzionali dell’Istituzione scolastica, ai fini del del contrasto all’emergenza sanitaria
Covid 19:
 Entro il 3 aprile p.v. (Vacanze Pasquali);
 Entro il 30 giugno2021 relativamente al periodo maturato fino al termine degli esami di
Stato e comunque non oltre il 30/06/2021;

I suddetti riposi non andranno sommati ai periodi di ferie estive.
Si invita il personale non beneficiario della 35^ ora a usufruire dei permessi per riposo
compensativo maturati per lavoro straordinario entro il: 30/06/2021;
Il periodo di Recupero non andrà sommato alle ferie estive ma prioritariamente usufruito durante
le vacanze didattiche.
Il conteggio delle ore prestate in eccedenza dal personale suindicato, saranno conteggiate come
eccedenti solo dopo opportuno controllo delle assenze eventualmente effettuate in tale periodo.
Cordialmente.

F.to Il Direttore dei S.G.A.
Vanda Farris

F.to Il Dirigente Scolastico
prof. Luca Bassi

