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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
    al fine di predisporre una adeguata ed efficiente organizzazione e copertura del servizio 
relativamente al piano presenze per il periodo delle vacanze di natale, si pregano le SS.LL. di voler 
far pervenire le domande per la fruizione delle ferie e/o festività soppresse entro e non oltre il 13 
dicembre 2021 

COMUNICA 
 i giorni prefestivi stabiliti per la chiusura della scuola sono di seguito elencati: 

• venerdì 24 Dicembre 2021; 
• venerdì 31 Dicembre 2021; 
• mercoledì 05 Gennaio 2022. 

    Si comunica, infine, che le attività didattiche saranno sospese per le festività natalizie dal 
23/12/2021 al 06/01/2022 come da calendario scolastico deliberato dall’Assessorato della Regione 
Sicilia D.A. 1187 del 05/07/2021. 
 Durante il periodo di cui sopra verrà altresì sospeso il ricevimento pomeridiano dell’utenza. 
 Il personale ATA svolgerà il proprio orario di servizio dalle ore 07.30 alle ore 14.42. 

    Durante la sospensione delle attività didattiche bisogna garantire la presenza delle seguenti unità: 
n.2 assistenti amministrativi; 
n.1 assistente tecnico; 
n.2 collaboratori scolastici 
    E’ opportuno ricordare che la semplice presentazione della domanda di ferie non costituisce titolo 
ad assentarsi dal servizio; è necessaria la preventiva e formale comunicazione da parte del D.S.  

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 un 
adeguata turnazione nei diversi plessi e uffici. 

Il plesso Majorana di viale Giostra resterà chiuso dal 23/12/2021 al 06/01/2022. 
 Il personale assistente tecnico non in ferie resterà in servizio dal 23/12/2021 al 06/01/2022 

presso la sede centrale di via Ugo Bassi del Verona Trento; 
 Il personale coll.re scolastico non in ferie resterà in servizio dal 27/12/2021 al 03/01/2022 presso 

la sede centrale di via Ugo Bassi del Verona Trento; 
 Il personale coll.re scolastico non in ferie presterà servizio il 23/12/2021 ed il  04/01/2022 presso 

la sede del plesso Majorana di viale Giostra per pulizie straordinarie. 




