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CIRCOLARE N° 79         A TUTTO IL PERSONALE ATA  

AL SITO WEB 

 

 
Oggetto: FERIE PERIODO NATALIZIO PERSONALE A.T.A. a.s 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 30/06/2021 in cui ci si adegua al calendario scolastico 
regionale  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 90 del 29/10/2021 di approvazione della chiusura uffici 
prefestivi a.s. 2021/2022 

COMUNICA 

- i giorni prefestivi stabiliti per la chiusura della scuola, con obbligo di recupero 
compensativo (o in alternativa, con fruizione di ferie e/o festività soppresse) come di seguito 
indicato: 

• Venerdì 24 Dicembre 2021; 
• Venerdì 31 Dicembre 2021. 

- il termine ultimo di presentazione delle richieste è fissato per venerdì 10/12/2021. 

- le attività didattiche saranno sospese per le festività natalizie da venerdì 24 Dicembre 
2021 a giovedì 06 Gennaio 2022. Durante la sospensione delle attività didattiche bisogna 
garantire presso la sede di via Marco Polo, la presenza delle seguenti unità: 

• n. 2 assistenti amministrativi; 
• n. 2 collaboratori scolastici; 

durante il periodo di cui sopra verrà altresì sospeso il ricevimento pomeridiano dell’utenza, il Personale 
A.A. svolgerà il proprio orario di servizio senza effettuare il rientro pomeridiano previsto. 

Durante il periodo natalizio le attività di pulizie straordinarie dei vari plessi saranno   effettuate nel 
giorno di mercoledì 05 gennaio 2022, giorno in cui dovranno essere in servizio tutti I collaboratori 
scolastici.  

Il venerdì 07 gennaio 2022 è sospesa l’attività di pulizia pomeridiana. 

Per la copertura dei giorni di ferie devono essere prioritariamente usufruite eventuali ferie 
residue dell’anno precedente che dovranno essere usufruite improrogabilmente entro il 30/04/2022. 

Si confida nella collaborazione delle SS.LL. nella proposta dei periodi di ferie che consentano una 
adeguata turnazione. 

 

                  Il Dirigente Scolastico 
                                           Prof.ssa Maria Di Bello 
         (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  s.m.i.  
                                                                                                                                                          e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)   
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