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		 AL PERSONALE ATA 
SEDI 

Oggetto: Piano ferie Personale Ata periodo natalizio a.s. 2021/22 

Con la presente si comunica che il periodo di sospensione delle attività didattiche 
per il periodo natalizio è dal 24 dicembre 2021 al 07 gennaio 2022, come stabilito dal 
calendario nazionale (ordinanza n. 191 del Ministero dell’Istruzione del 23/06/2021), da quello 
della Regione Calabria (decreto n.144 del 30/07/2021) e dalle delibere degli organi collegiali. 
 Considerato che il vigente Contratto Integrativo d’Istituto e il  Piano di lavoro, predisposto 
dal Dsga e adottato dal DS, prot. n. 3177/06 del 15/10/2021 prevedono la chiusura della scuola 
nei giorni prefestivi e di interruzione delle attività didattiche, si precisa che: 

la scuola resterà chiusa nei giorni: venerdì 24, 31 dicembre 2021, 7 gennaio 2022. 
 Tali giorni potranno essere coperti da ferie anno precedente, festività soppresse, ferie 
anno corrente, recuperi maturati. 
 Nei restanti giorni dovrà essere garantita la presenza di almeno due collaboratori 
scolastici e di un assistente amministrativo.  
 Mercoledì 5 gennaio si richiede la presenza di tutti i collaboratori nei relativi plessi 
onde permettere le operazioni di pulizia e santificazione dei locali scolastici e la regolare 
riapertura delle attività didattiche da lunedì 10 gennaio 2022. 

 Si invita, pertanto, tutto il Personale A.T.A. a presentare la richiesta di ferie/ff.ss. entro 
g iovedì 16 d icembre p .v. a l l ’ i nd i r i zzo d i pos ta e le t t ron ica de l la scuo la 
vvic817002@istruzione.it. o di persona presso gli uffici di segreteria. A coloro che non ne 
avranno fatta richiesta entro il termine fissato, il periodo di ferie sarà assegnato d'ufficio.  

 F.to IL  D S G A       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Giovina Marasco            Maria Salvia  
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