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Al  Personale A.T.A. 
Tutte le sedi 

 
Agli Atti dell’Istituto - Sede 

 
 
Oggetto: Chiusure prefestive dell’Istituto nell’anno scolastico 2021/2022 - 
                - Consultazione del personale -  
                Si chiede a tutto il personale a.t.a., assistenti amministrativi e collaboratori scolastici di 
esprimere la loro adesione o meno alle chiusure prefestive dell’Istituto nei seguenti giorni: 
 
2 novembre 2021 Commemorazione dei Defunti 
24 dicembre 2021 Vigilia di Natale 
31 dicembre 2021 Vigilia di Capodanno 
05 gennaio 2022 Antivigilia Epifania 
16 aprile 2022 Vigilia di Pasqua 
19 aprile 2022 Prefestivo dopo Pasqua 
09 luglio 2022 Prefestivo sabato luglio 2022 
16 luglio 2022 Prefestivo sabato luglio 2022 
23 luglio 2022 Prefestivo sabato luglio 2022 
30 luglio 2022 Prefestivo sabato luglio 2022 
06 agosto 2022 Prefestivo sabato  agosto 2022 
13 agosto 2022 Prefestivo sabato  agosto 2022 
16 agosto 2022 Prefestivo ferragosto 2022 
20 agosto 2022 Prefestivo sabato  agosto 2022 
27 agosto 2022 Prefestivo sabato  agosto 2022 
  

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate 
dagli organi collegiali le chiusure, di cui devono essere date pubblico avviso, sono disposte dal 
Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Istituto, acquisito il parere favorevole di almeno il 
70%  del personale Ata in servizio in tutte  le sedi dell’Istituto. 
            In merito al recupero di tali giornate, si ricorda che, potranno essere recuperate dal personale 
a.t.a. con giorni di ferie o di festività soppresse oppure con ore di lavoro straordinario già prestate e 
non retribuite. 

Si allega prospetto su cui apporre la propria firma per adesione o per non adesione. I 
prospetti firmati dovranno pervenire presso gli Uffici di Presidenza, a mezzo fax oppure tramite 
mail,  ENTRO E NON OLTRE  il 10 OTTOBRE  2021. 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione, e restando a disposizione per ogni 
chiarimento. 
         
    
     Il Direttore s.g.a. 
  Dr.ssa Mina Falvella                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO - REGGENTE 

                                                                                                                       Prof.ssa Carmelina ROCCO 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
                




