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AL PERSONALE ATA
SEDE

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

Con la presente si comunica che il periodo di sospensione delle attività didattiche per il 
periodo pasquale, stabilito dal calendario nazionale (ordinanza n. 191 del Ministero 
dell’Istruzione del 23/06/2021) e da quello della Regione Calabria (decreto n.144 del 
30/07/2021) e dalle delibere degli organi collegiali, è dal 14 al 19 aprile 2022.
       Giovedì 14 e Martedì 19 aprile 2022 i collaboratori scolastici effettueranno il servizio presso 
il proprio plesso e procederanno alle consuete operazioni di pulizia e sanificazione, onde 
permettere la normale riapertura delle attività didattiche in presenza da mercoledì 20 aprile p.v.

 Si invita, pertanto, tutto il Personale A.T.A. a presentare la propria richiesta di ferie/ff.ss. 
entro lunedì 4 apri le 2022 , a l l ’ indir izzo di posta elet t ronica del la scuola 
vvic82600r@istruzione.it. o di persona presso gli uffici di segreteria. 

Nell’occasione si rammenta che le ferie residue dell’anno precedente dovranno essere 
fruite entro il 30 aprile 2022, ai sensi dell'art.13 c. 10 del CCNL del 29.11.2007 Comparto 
Scuola. Oltre tale data potranno essere concesse solo in casi eccezionali e documentabili 
(astensione obbligatoria, stati di malattia prolungati che non hanno consentito la fruizione delle 
ferie, altre condizioni contemplate dalla nota DFP 39237/2012) o per esigenze di servizio. 

Sarà cura dell’ufficio organizzare il piano ferie in modo da consentire il corretto 
funzionamento degli uffici e la funzionalità dell’istituzione scolastica.

     IL  D S G A       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Giovina Marasco         Maria Salvia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Firma autografa sostituita a mezzo stampa
               ex art. 3  c.2 D.L.gs n. 39/93             ex art. 3  c.2 D.L.gs n. 39/93
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