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Circolare n. 158                                                                                             Prato, 10/03/2022 

 

A tutto il personale A.T.A. 

Alla Sig.ra Formichella Maria 

- LORO SEDI - 

 

 

Oggetto: richiesta ferie ATA in occasione delle prossime festività pasquali a.s. 2021/2022. 
 

 In relazione all’oggetto si invita tutto il personale in indirizzo a produrre eventuale richiesta 

di ferie e/o recupero straordinario per le prossime festività pasquali. 

           A tal fine si comunica e precisa quanto segue: 

- il periodo di interruzione delle attività didattiche per tutti i plessi è dal 14/04/2022 al 

19/04/2022 compresi, con uscita anticipata degli alunni il giorno 13 aprile 2022. 

- le ferie residue relative all’a.s. 2020/2021 vanno fruite entro e non oltre il 30/04/2022. A tale 

riguardo, per consentire la copertura dei servizi amministrativi, si chiede agli assistenti Amm.vi 

interessati di scaglionare la fruizione delle ferie residue 2020/21 a decorrere dalla data odierna 

ed entro il 30/04/2022, senza concentrarle nel periodo pasquale dal 14 al 19 aprile. 

- il personale è invitato a compilare lo schema allegato alla presente secondo le indicazioni 

riportate nello stesso. La richiesta di ferie dovrà essere inoltrata alla segreteria solo dopo 

l’approvazione del piano ferie da parte del Dirigente Scolastico e del DSGA; 

- il personale ATA potrà concordare in modo autonomo la scelta delle ferie; 

- tutti i collaboratori scolastici dovranno assicurare l’ordinaria e straordinaria 

pulizia/igienizzazione del reparto loro assegnato in maniera tale da lasciare puliti tutti i plessi al 

termine delle attività didattiche; 

- come da calendario scolastico 2021/2022, mercoledì 13 aprile le lezioni termineranno alle ore 

12:30 per la scuola primaria e infanzia e alle ore 12:00/12:10 per la scuola secondaria di I grado. 

Pertanto, in tale giornata il personale in servizio presso i plessi della scuola primaria e della 

scuola dell’infanzia, svolgerà servizio in turno di mattina e dovrà effettuare pulizie straordinarie 

di tutto il plesso scolastico, con particolare attenzione alla palestra, al tunnel e passerella 

palestra con rampe di scale, al giardino esterno e vialetti di ingresso e marciapiedi (infanzia e 

primaria) sia anteriore che posteriore e tutti gli spazi e ambienti di difficile accesso quotidiano;  

- il personale Coll. Scolastico con contratto COVID dovrà obbligatoriamente fruire delle ferie e 

delle festività soppresse residue, entro e non oltre il 31/03/2022; 

- il personale Coll. Scolastico con contratto al 10/30 giugno dovrà prendere ferie/recuperi per 

tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica salvo diversa richiesta degli interessati, da 

concordare con il DSGA;      

- al fine di assicurare l’apertura del plesso di via I Maggio, nelle giornate di sospensione 

dell’attività didattica, nelle giornate del 14, 15 e 19 aprile,  occorre la presenza di almeno due 

collaboratori scolastici;    

- lo schema allegato alla presente deve essere restituito in segreteria del personale entro e non 

oltre il giorno 18/03/2022 e successivamente si procederà a formalizzare la propria richiesta di 

ferie utilizzando il modulo a disposizione on-line sul sito Web dell’Istituto scolastico, soltanto 

previa verifica della presenza del contingente minimo per assicurare l’apertura del plesso di Via 
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I Maggio, 40. In caso di mancanza di detto contingente minimo le ferie potranno non essere 

concesse. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                         (Prof. Marco Fedi) 

                                  (documento firmato digitalmente) 
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