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CIRCOLARE INTERNA N. 332 /ATA                                                                             Ancona, 23/03/2021 

 

                                AL  PERSONALE A.T.A. 

                            Sedi: Ancona e Chiaravalle 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche vacanze pasquali  a.s. 2020/2021 – Recupero/Ferie  

 

 Si invita tutto il personale in indirizzo a presentare domanda di recuperi compensativi e/o ferie in 

concomitanza con il periodo di sospensione delle attività didattiche del periodo pasquale, dal 01/04/2021 al 

06/04/2021, compilando l’apposita modulistica presente nello Sportello Digitale entro il giorno lunedì 

29/03/2021.  

Dovranno essere garantite le presenze di personale in servizio sotto indicato: 

 n. 2 Collaboratori Scolastici – Sede di Ancona  

n.  2 Assistenti Amministrativi  – Sede di Ancona  

n. 1 Assistente Tecnico – Sede di Ancona 

n. 1 Collaboratore Scolastico – Sede di Chiaravalle 

n. 1 Assistente Amministrativo o Assistente Tecnico – Sede di Chiaravalle. 

 

 Si comunica inoltre che l’attuale situazione di didattica a distanza degli alunni consente una minore 

presenza di personale ATA in servizio; è possibile pertanto fare richiesta di assenza per un periodo più 

ampio rispetto a quanto sopra indicato, ovvero dal 29/3/2021 al 9/4/2021, salvo ulteriori atti normativi 

successivi alla presente circolare in merito alla frequenza alunni; le ulteriori richieste verranno valutate dal 

DS e dal DSGA al fine di mantenere comunque un adeguato livello di servizio pubblico erogato. 

 Si ricorda inoltre a tutto il personale a tempo indeterminato che entro il 30/4/2021 devono essere 

fruite le ferie maturate nel precedente anno scolastico. 

 Il personale con contratto a tempo determinato al 30/06/2021 dovrà usufruire delle ferie e  permessi 

maturati prima della scadenza del loro contratto, per questo motivo avranno la precedenza sugli altri 

dipendenti nella richiesta di assenze. 

Si rammentano infine gli orari di apertura e chiusura delle rispettive sedi: 

- Ancona e Chiaravalle :  7.30 – 14.45.  

Pertanto l’orario del personale ATA in servizio dal 01 al 6/4/2021 è di 7.12 ore giornaliere, da 

svolgere entro l’arco di tempo sopra indicato; il personale in servizio con orario non completo adeguerà il 

suo servizio all’orario di apertura suddetto. 
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    Va ricordato infine che una volta stilato il piano ferie definitivo dal DS e dal DSGA, ogni variazione dovrà 

essere preventivamente  concordata, motivata  e autorizzata dal DS e dal DSGA. 

 

 

 

  IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Simona Giuliani Laura Castellana 

 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto 

dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 

 

  

 


