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 A tutto il Personale ATA 

       E, p. c.    Al DSGA 

 

                    Al Sito WEB 

 

 

   

 

OGGETTO: Programmazione Ferie Natalizie del Personale ATA – a.s. 2021/22. 

 

Al fine di predisporre un’adeguata ed efficiente organizzazione e copertura del servizio, si 

comunica a tutto il PERSONALE ATA che è necessario procedere alla programmazione delle ferie 

per il periodo natalizio: nella fattispecie si precisa che l’attività didattica per gli alunni sarà sospesa 

dal 24 dicembre fino al 6 gennaio 2022, mentre la scuola rimarrà chiusa nei giorni 24 dicembre e 

31 dicembre, così come deliberato nella seduta del C.I. del 05 novembre 2021, delibera n. 28. 

Tali giornate dovranno essere giustificate da Ferie, Festività Soppresse, Recupero Lavoro 

Straordinario. 

Il personale in indirizzo dovrà comunicare il proprio piano ferie entro e non oltre il 30 

novembre 2021. 

Una volta verificata la compatibilità del piano ferie con le esigenze di servizio il Dirigente 

Scolastico procederà all’autorizzazione delle stesse. 

Si precisa che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, i Collaboratori 

Scolastici effettueranno la pulizia approfondita e straordinaria di tutti i locali scolastici dei rispettivi 

plessi. Nel caso in cui si registrassero poche presenze fra i collaboratori scolastici (4/5), il servizio 

verrà svolto esclusivamente nella sede centrale, dove dovranno risultare, comunque, in servizio un 

minimo di 4 Collaboratori Scolastici e almeno 1 Assistente Amministrativo per ciascun Ufficio. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Giuseppina Messina 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/1993) 
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