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Al personale ATA – loro sedi 

Al sito web 
All’albo 

 
 E p.c. al DSGA  

 
 

Comunicazione n. 367  
 

OGGETTO: Chiusura e sospensione attività didattiche- vacanze pasquali 2022. 
 
Gentilissimi, 
tenuto conto della sospensione delle attività didattiche dal 14 aprile al 19 aprile 2022 e della chiusura degli 
uffici di segreteria il giorno 15 aprile 2022, si rende necessario produrre la richiesta di ferie e/o recupero 
compensativo. 
Si ricorda che eventuali ferie pregresse relative al precedente anno scolastico dovranno essere fruite 
improrogabilmente entro il 30 aprile 2022. 
Si precisa che per il giorno 15 aprile 2022, tutto il personale ATA in servizio dovrà produrre richiesta di ferie 
e/o recupero compensativo. 
 
Nelle giornate del 14 e del 19 aprile per il personale ATA, in particolare gli assunti con contratti COVID e con 
scadenza al 30/06, è vivamente consigliato fruire dei periodi di ferie e/o recuperi compensativi onde 
evitare la loro concessione durante i periodi di attività didattica e compromettere in tal modo la qualità del 
servizio offerto. Qualora non dovessero pervenire richieste di recuperi compensativi e/o ferie, i 
collaboratori scolastici in servizio saranno impegnati in operazioni di pulizia straordinaria nel plesso di 
Difesa Grande che, in seguito ai lavori in corso si sono resi necessari ma impossibilitati nello svolgimento. In 
particolare sistemazione delle pertinenze esterne, pulizia e sanificazione di tutte le superfici vetrate e di 
tutte le porte e le suppellettili, accurata igiene delle scale e dei battiscopa in cui sono presenti ancora tracce 
di vernice, accurato lavaggio e sanificazione della palestra. 
Mentre sarà garantito il servizio minimo presso gli uffici amministrativi (n.1 assistente amministrativo e n. 1 
Collaboratore Scolastico) nelle restanti giornate. 
 
Cordialità 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 
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