ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE
“E. S. Piccolomini”
con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787 Fax 0577/288008
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321
Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203
Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2 53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521

CIRCOLARE N.297

Siena, 13 ottobre 2020

Al

Personale A.T.A.:
Assistenti Amministrativi
Assistenti Tecnici
Collaboratori Scolastici
dell’I.I.S. “E.S. Piccolomini”
LORO SEDI

Oggetto: Comunicazioni inerenti prestazione di servizio Personale A.T.A..
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, si ricorda a tutto il Personale A.T.A. dell’I.I.S. “Piccolomini” che:
1. l’orario di lavoro massimo giornaliero, così come previsto dall’Art.51 del C.C.N.L. 2006/2009 e del
C.C.N.L. 19/04/2018, è di 9 ore in quanto le ore eccedenti non devono mai superare la metà del normale
orario di servizio;
2. Il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino ad un massimo
di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative (Art.53. c.2, C.C.N.L. 2006-2009
e C.C.N.L. 19/04/2018).
Inoltre, in accordo con quanto previsto dal C.C.N.L. Comparto Scuola vigente e dal Contratto Collettivo
Integrativo di Istituto triennio 2018-2021 (C.C.I.):
a. le ore di straordinario al normale orario di servizio devono sempre essere preventivamente concordate
con il D.S.G.A., motivate con valide esigenze di servizio e autorizzate dal Dirigente Scolastico, altrimenti
non saranno riconosciute né ai fini economici, né ai fini di recupero (Art.10, c.2, C.C.I.);
b. le ore di straordinario maturate nel corso dell’a.s.2020/2021 devono essere recuperate entro il 31 agosto
2021 (Art.10, c.2, C.C.I.);
c. le eventuali ferie residue dell’a.s.2019/2020 saranno fruite, compatibilmente con le esigenze di servizio,
preferibilmente entro il 31/12/2020 e comunque, non oltre il 30/04/2021. A tal fine il Dirigente acquisisce
il parere del D.S.G.A. (Art.13 C.C.N.L. 2006-2009 e C.C.N.L. 19/04/2018);
d. in caso di disponibilità di ferie residue a.s.2019/2020 prima di richiedere un permesso giornaliero di
recupero dell’orario eccedente già effettuato si dovranno utilizzare le ferie dell’anno scolastico
precedente fino all’esaurimento delle stesse (Art.10, c.3, C.C.I.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sandra Fontani
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