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Prato lì 06/12/2022     

 

A tutto il personale A.T.A. 

dell’I.C. Convenevole da Prato 

- LORO SEDI – 

 

Circolare n. 85 

 

 

Oggetto: ferie festività natalizie 2022.                     

 

 In relazione all’oggetto si comunica che il piano ferie per le prossime festività natalizie è stato 

approvato secondo le scelte fatte da ognuno e dopo aver verificato la copertura del servizio di apertura 

del plesso scuola secondaria di I grado. 

          Si invita il personale in indirizzo a produrre la propria richiesta di ferie, oppure richiesta 

recupero straordinario, (ferie a.s. 2021/2022 per chi ha ancora ferie vecchie oppure ferie a.s. 

2022/2023) utilizzando l’apposita modulistica on-line disponibile sul sito web dell’Istituto, 

raggiungibile dal seguente link: https://www.convenevoleprato.edu.it/modulistica/modulistica-per-

docenti/  cliccando su “Modulistica per docenti e ATA e scegliendo la voce 01B - “Richiesta ferie 

PERSONALE ATA (art.13 e 14 CCNL)” oppure la voce 11 – “Recupero straordinario personale 

ATA”. 

           Nel caso di ferie relative all’anno scolastico precedente occorre selezionare nel menu a tendina 

“Anno scolastico di riferimento 2021/2022”. 

Si precisa che nel periodo dal 23 dicembre 2022 al 4 gennaio 2023, tutto il personale svolgerà 

servizio antimeridiano (7h – 12 min), salvo diverse esigenze, dovute ad eventuali necessità di tenere 

aperti i plessi scolastici anche nel pomeriggio, per cui saranno disposte turnazioni anche pomeridiane. 

Si riportano di seguito gli orari di servizio per plesso e per tutto il personale: 

Plessi Infanzia e Primaria: ore 7:00 – 14:12; 

Plesso scuola sec. I grado: ore 7:30 – 14:42. 
 

          Per ogni ulteriore chiarimento in merito rivolgersi al DSGA. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                      Prof. Marco Fedi 

                                                                                                                Dirigente Scolastico 

                                           I.C. Convenevole da Prato 
                                                                                                        (documento firmato digitalmente) 
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