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Circ. n. 148        Perugia, 6/12/2021 

 

AL PERSONALE ATA 

Istituto Comprensivo Perugia 6 

e, p.c. 

Al DSGA 

Al SITO (area ATA) 

Oggetto: Ferie natalizie 2021/2022 

 

Si comunica a tutto il personale ATA che è necessario procedere alla programmazione delle ferie per il 

periodo natalizio dell’anno scolastico corrente. 

Pertanto le SS.LL. sono tenute a presentare al D.S.G.A. e all’Ufficio Personale entro e non oltre il 13 

dicembre p.v. le richieste di fruizione di assenza dal servizio relative al periodo dal 23 Dicembre 2021 – 6 

Gennaio 2022 (sospensione delle lezioni). 

 

Si precisa che: 

a) Sono da richiedere, in quanto individuate come chiusure prefestive dell’Istituzione Scolastica, i giorni: 

 24 dicembre, 31 dicembre 2021, 5 gennaio 2022. 

 

Per fruire dei giorni di assenza dal servizio, si possono utilizzare prioritariamente le ferie non godute nel 

precedente a.sc., le ore di straordinario svolte nell’anno scolastico di riferimento infine le ferie relative 

all’a.sc. in corso. 

 

b) Il giorno 7 gennaio 2021 tutto il personale riprenderà regolare servizio. 

 

Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica il personale collaboratore scolastico è invitato ad 

effettuare un’accurata pulizia e sanificazione degli spazi assegnati. 

 

c) Nei giorni 23,27, 28, 29, 30 dicembre 2021 e 3, 4 gennaio 2022 è sufficiente la presenza di: 

-    N° 2 Collaboratore Scolastico (nei plessi dove l’assegnazione è superiore a n. 2 unità di personale) 

- N° 1 Assistente Amministrativo per ufficio. 

 

Il personale Collaboratore scolastico con contratto “Covid” è tenuto a usufruire di tutte le ferie maturate e/o 

delle ore prestate in eccedenza entro il 30/12/2021, prioritariamente durante la sospensione delle attività 

didattiche. 

 

Tutto il personale in servizio osserverà l’orario 8.00/14.00, indipendentemente dall’orario osservato 

durante l’anno scolastico (settimana su 6 giorni lavorativi per tutti). 
 

Il personale Assistente Amministrativo per poter usufruire dei permessi richiesti è tenuto a garantire 

l’esecuzione del lavoro nel rispetto delle scadenza di propria competenza. 

 

Si ricorda che le ferie relative all’a.s. 2020/2021 dovranno essere improrogabilmente godute entro il 

30/04/2022. 

 

Cordiali saluti.                  Il Dirigente Scolastico 

                            Anna Rita Troiano 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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