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A TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 
- LORO SEDI - 

 
Circolare n. 171 
Prato lì 02/04/2019     
 
Oggetto: Festività pasquali anno 2019 – Approvazione piano ferie.                     
 
 In relazione all’oggetto, viste le richieste di ferie pervenute a questo ufficio in relazione al 
periodo pasquale, dal 18/04/2019 al 23/04/2019 compresi; vista la possibilità di assicurare 
l’apertura del plesso di via I Maggio, si comunica che il piano ferie per le prossime festività 
pasquali è approvato. Venerdì 26 aprile l’Istituto rimarrà chiuso. 

Si invita pertanto tutto il personale interessato a produrre l’apposita richiesta ferie mediante 
la nuova procedura on-line accedendo al sito web dell’I.C. Convenevole da Prato – sezione 
Modulistica. 

A tal fine si precisa anche che:  
- considerata l’uscita anticipata degli alunni della scuola primaria e dell’infanzia previsto 

per mercoledì 17 aprile, il personale coll. Scolastico in servizio di pomeriggio anticiperà 
il proprio servizio al turno antimeridiano dalle ore 07:00 alle ore 14:12; 

- il personale in servizio presso la scuola secondaria di I grado osserverà il normale turno 
di servizio fino al 18/04/2019 in considerazione del fatto che gli uffici rimarrano aperti 
al pubblico secondo il consueto orario in vigore; nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 
24 l’orario di servizio sarà soltanto antimeridiano dalle ore 7:30 alle ore 14:42. 

- si richiama il personale coll. Scolastico della scuola primaria e della scuola dell’infanzia 
ad osservare le disposizioni in merito alla pulizia straordinaria dei locali già impartite 
con circolare n. 149 del 12/03/2019, prot. 2072/07-01, con particolare rifermento alla 
pulizia dei viali esterni e dei giardini. 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Turni di servizio nella giornata di giovedì 18 aprile 2019: 
Mattino - orario 07:30 – 14:42 
Pomeriggio - orario 10:18 – 17:30 
Turni di servizio nella giornata di venerdì 19 aprile 2019: 
Mattino - orario 07:30 – 14:42 
Pomeriggio - chiuso 
 

Turni di servizio nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 aprile 2019: 
Mattino - orario 07:30 – 14:42 
Pomeriggio – chiuso 
 

Cordiali saluti 
                           Il Dirigente Scolastico 
                             (Prof. Stefano Pollini) 

                                            (firma autografa sostituita 
                                                           a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. 39/93 




