
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“DE NORA - LORUSSO” 
C.M. BAIS004007 Codice univoco ufficio UFQDFX 

Via Lago Passarello, 3 - 70022 ALTAMURA - Tel. 080.3115518 - Fax 080.3149258 - Cod. Fisc. 82014200727

 
Sito Web: www.iissdenora.gov.it    E-mail: bais004007@istruzione.it   PEC: bais004007@pec.istruzione.it 

Istituto	di	Istruzione	Secondaria	Superiore	“De	Nora-Lorusso”	–	Altamura 
Pagina 1 di 1 

 
 

Circolare n. 132 del 13/04/2020 
 

 
Al D.S.G.A. 
Al Personale ATA 

Loro sedi 
Alla RSU 
Al sito web della scuola 
Alla Bacheca di Argo DidUp 

 
 
Oggetto: D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - Turnazione del personale a tutto il 3 maggio 2020. 

 
Con la ripresa delle attività dopo il periodo pasquale e preso atto della non rinnovata ordinanza sindacale di 

chiusura delle scuole, ci corre obbligo ottemperare, per quanto attiene al personale ATA, a tutto quanto previsto dai vari 
D.P.C.M. e dalle varie note ministeriali. 

Premesso che tutto il personale ATA, se non in ferie o in recupero o in permesso, è in lavoro agile, si è 
proceduto a: 
- recupero d’ufficio di tutte le ferie pregresse entro il 30 aprile (le ferie non recuperate entro tale data non sono più 

recuperabili); 
- azzeramento d’ufficio della c.d. “banca ore” (straordinari accumulati); 
- concessione, a richiesta, dei permessi per L. 104 in numero di 3 giorni per marzo + 3 giorni per aprile + 12 giorni 

straordinari. Nel nostro caso i tre giorni di marzo, se non fruiti entro il 14 di tale mese (data dell’ordinanza di chiusura), 
risultano non più fruibili; 

- concessione, a richiesta, dei permessi per motivi personali e/o familiari; 
- concessione, a richiesta, di ferie maturate nel corrente a.s.  

Da tutto quanto sopra si è predisposta la tabella riassuntiva allegata alla presente, nella quale si sono distinti i 
giorni di ferie pregresse, i giorni a recupero degli straordinari maturati e quelli di disponibilità alla reperibilità. 

Gli eventuali rientri di tutto il personale saranno, di volta in volta e a turnazione, definiti dal D.S.G.A. sulla 
base delle necessità e dei criteri contenuti nella Determina Dirigenziale n. 1486 del 05/04/2020. 

La presente viene pubblicata, con la tabella allegata, sulla bacheca sindacale del sito www.iissdenora.gov.it. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ing. Giuseppe ACHILLE)  
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


