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CIRCOLARE INTERNA N. 233 ATA  

     

                                                                                                                             

     

 

Oggetto: Sospensione attività didattic

 

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

compensativi, relativa al periodo natalizio, 

  

Si ricorda che le lezioni saranno sospese dal

24/12/2021 e 31/12/2021 è stata disposta la chiusura dei plessi scolastici come deliberato dal 

Consiglio d’Istituto. 

  

A tale proposito si precisa quanto segue:

  

VISTO l’Art. 54 c. 4 del CCNL vigente, i suddetti giorni andranno coperti utilizzando 

prioritariamente i recuperi compensativi, altrimenti dovranno essere utilizzate le ferie del 

precedente anno scolastico o in mancanza di queste le ferie correnti.

  

Inoltre, al fine di garantire il servizio minimo, nel periodo di chiusura dell’attività didattica si 

richiede la presenza di: 

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

  

L’apertura delle sedi sarà 7.30 

di servizio come previsto dal piano di lavoro.

 

 Al fine di evitare l’accumularsi di assenze del personale in servizio a tempo determinato alla 

fin delle attività didattiche ( giugno 2022), si auspica che tale personale fruisca delle ferie nel 

periodo natalizio. Il personale che abbia 

ad utilizzare il recupero orario o eventualmente 

Quanto sopra verrà comunque valutato compatibilmente con le esigenze di funzionamento 

dell’Istituto 

 

   Il DIRETTORE S.G.A.   

Dott.ssa Simona Giuliani  
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

                 Ancona 

      

                                                                                                                                                              Al Personale ATA

        Sedi di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: Sospensione attività didattiche vacanze Natalizie a.s. 2021/2022 –

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

compensativi, relativa al periodo natalizio, entro il giorno 17/12/2021. 

e lezioni saranno sospese dal 24/12/2021 al 06/01/2022

è stata disposta la chiusura dei plessi scolastici come deliberato dal 

A tale proposito si precisa quanto segue: 

l’Art. 54 c. 4 del CCNL vigente, i suddetti giorni andranno coperti utilizzando 

prioritariamente i recuperi compensativi, altrimenti dovranno essere utilizzate le ferie del 

precedente anno scolastico o in mancanza di queste le ferie correnti. 

l fine di garantire il servizio minimo, nel periodo di chiusura dell’attività didattica si 

Sede di Ancona; 

Sede di Ancona; 

Sede di Ancona; 

Sede  di Chiaravalle; 

n. 1 Assistente Amministrativo o Assistente Tecnico- Sede di Chiaravalle; 

L’apertura delle sedi sarà 7.30 - 14.45 entro il quale il personale osserverà il proprio orario 

iano di lavoro. 

Al fine di evitare l’accumularsi di assenze del personale in servizio a tempo determinato alla 

fin delle attività didattiche ( giugno 2022), si auspica che tale personale fruisca delle ferie nel 

Il personale che abbia eventualmente accumulato ore di straordinario é

ad utilizzare il recupero orario o eventualmente ad effettuare un orario di servizio ridotto.

Quanto sopra verrà comunque valutato compatibilmente con le esigenze di funzionamento 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO

           Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a 

stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato 

del nominativo del soggetto r

del d.lgs.12/2/93 n. 39 
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Al Personale ATA 

Sedi di Ancona e Chiaravalle 

– Piano Ferie 

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

/12/2021 al 06/01/2022 e che per i giorni 

è stata disposta la chiusura dei plessi scolastici come deliberato dal 

l’Art. 54 c. 4 del CCNL vigente, i suddetti giorni andranno coperti utilizzando 

prioritariamente i recuperi compensativi, altrimenti dovranno essere utilizzate le ferie del 

l fine di garantire il servizio minimo, nel periodo di chiusura dell’attività didattica si 

14.45 entro il quale il personale osserverà il proprio orario 

Al fine di evitare l’accumularsi di assenze del personale in servizio a tempo determinato alla 

fin delle attività didattiche ( giugno 2022), si auspica che tale personale fruisca delle ferie nel 

ccumulato ore di straordinario é invitato 

e un orario di servizio ridotto. 

Quanto sopra verrà comunque valutato compatibilmente con le esigenze di funzionamento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa 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 


