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Circ. n. 19 

  

 

 

 A tutto il Personale Ata 

 Al Direttore S.G.A. 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta ferie periodo natalizio a.s. 2021/2022 

     Al fine di garantire un’organica programmazione delle ferie del personale non docente nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche durante le prossime festività natalizie 

(ovvero  dal 23 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022), il personale in indirizzo è tenuto a 
presentare il proprio piano ferie, utilizzando la segreteria digitale.  

 ORARIO: 8,00-15,12 durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. 

I giorni richiesti per la chiusura della scuola, con obbligo di recupero compensativo (o in 
alternativa, con fruizione di ferie e/o festività soppresse) dovrebbero essere i seguenti: 

 24 - 31 dicembre 2021 (che saranno ufficializzati successivamente 

all’eventuale approvazione da parte del Consiglio d’Istituto) e 7 gennaio 2022 

già deliberato); si comunica inoltre che sono stati individuate le seguenti 

giornate di chiusura prefestiva 6 dicembre 2021 e 3 marzo 2022 (già 

deliberate); 

    In tale periodo, non essendo gli edifici scolastici occupati dagli studenti, i Collaboratori 

Scolastici in servizio dovranno provvedere alla pulizia di fino dei locali, dei servizi igienici, e 

degli spazi assegnati (vetri, arredi e mobilia compresi), ciò vale anche per gli uffici, 

prescindendo dalla presenza del personale amministrativo. Si rammenta inoltre che le ferie 
anno scolastico precedente devono essere fruite entro il 30/04/2022. 

Infine il termine ultimo di presentazione delle domande per la fruizione delle 

medesime è fissato per il 12/11/2021. 

  

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Ornella Campana* 
                                                                                                                                                            *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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