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Al Personale ATA 

Sede 

Al sito www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

OGGETTO: Piano ferie Natalizie a.s. 2020/2021 

Vista la sospensione delle attività didattiche prevista, come da calendario scolastico Regione Calabria, dal 

23/12/2020 al 06/01/2021; 

Tenuto conto che degli uffici resteranno aperti nelle seguenti giornate:  
 
23-28-29-30 dicembre 2020 e 4-5 gennaio 2021; 
 
Considerato che negli uffici le unità minime in presenza saranno n. 2 unità di ass. amministrativi e n. 1 unità 

di Coll. Scolastico;  

SI COMUNICA CHE 

a) I giorni 24 e 31 dicembre 2020, e 2 gennaio 2021, previsti di chiusura prefestiva con delibera del 

Consiglio d’Istituto del 31/10/2020 devono essere compresi nella domanda di ferie e/o richiesti 

come recupero ore straordinarie. 

b) I giorni di assenza dovranno essere coperti prioritariamente con eventuali ore effettuate come ore 

eccedenti e ferie residue dell’a.s. 2019/2020 (quest’ultime dovranno essere fruite 

improrogabilmente entro il 30 aprile 2021).  

c) Si precisa che nei giorni 4 o 5 gennaio, i collaboratori scolastici, garantiranno la loro presenza per 

effettuare la pulizia accurata e approfondita delle aule e degli spazi di pertinenza del proprio 

comparto.  

Le domande debitamente compilate dovranno pervenire presso l’ufficio di segreteria, preferibilmente via 

mail all’indirizzo vvic83000c@istruzione.it,.entro e non oltre mercoledì 16 dicembre 2020. 

Il modulo è reperibile sul sito al link “Modulistica” – sottosezione “Moduli personale scolastico”. 

Il DSGA         IL Dirigente Scolastico 

Rag. Annunziata Vargiu                   Dott. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
      dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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