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CIRCOLARE N. 111 del 25/11/2022 
 

 
Al personale A.T.A.    

          
Al Direttore SGA 

 
 

OGGETTO: Ferie periodo natalizio a.s. 2022/2023. 
 
Si invita tutto il Personale A.T.A. a segnalare, presso la Segreteria del Personale (Sig.ra Franca), le proprie 
richieste di ferie nel periodo delle vacanze natalizie entro e non oltre il 07 dicembre 2022, al fine di redigere 
apposito piano. 
Tutto il personale scolastico in servizio effettuerà l'orario giornaliero di 7,12 ore dalle ore 7.30 alle ore 
14,42. 
Si evidenziano le esigenze di servizio durante il periodo delle vacanze, come da Piano delle attività 
personale Ata a.s. 2022/2023: 
1) devono essere richieste prioritariamente eventuali ferie residue. Si ricorda che l'orario su 5 giorni 
prevede che il sesto giorno sia considerato lavorativo ed ogni giorno di ferie vale per 1,2 giorni; inoltre 
eventuali ferie residue devono essere fruite entro il mese di aprile dell'anno scolastico successivo; 
2) durante il periodo di sospensione dell’attività didattica devono essere presenti tutti gli Assistenti 
Amministrativi e tutti i Collaboratori Scolastici per due giorni (anche in giorni diversi): 
a) almeno DUE Assistenti Amministrativi, possibilmente di una unità per settore, e compatibilmente con gli 
adempimenti di chiusura dell’esercizio 2021. Sarà pianificata, con turnazione fra gli assistenti 
amministrativi, la sostituzione dell'Ufficio Protocollo; 
b) almeno DUE Collaboratori Scolastici. Ferie e recuperi compensativi sono fruiti da parte del personale 
collaboratore scolastico in modo da assicurare una approfondita pulizia dei propri reparti, inclusi laboratori 
e palestra, e di tutte le parti comuni. Gli ampi spazi vanno puliti con le macchine lavapavimenti. I plessi 
resteranno aperti con almeno due presenze in servizio contemporaneamente nello stesso plesso. 
 
Si comunicano le chiusure pre-festive approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n. 16 del 24/10/2022. 
 
Da includere obbligatoriamente nella domanda di ferie: 05 gennaio 2023 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Laura Lozzi 

 
                                            (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme 
                                                               collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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