
 

 

 

                                                        
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

Tel. 0963.548249 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 
E.mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

Al Personale ATA 

Sede 

Al sito www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

OGGETTO: Piano ferie Natalizie a.s. 2021/2022 

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 144 del 30/07/2021 “Calendario scolastico 2021/2022- 

D.Lgs. 31.12.1998 n.112 art.138 comma 1, lettera d)”, con il quale si dispone la sospensione delle attività 

didattiche dal 24/12/2021 al 06/01/2022; 

Tenuto conto della delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 17/09/2021 con la quale si è approvata la 

chiusura della scuola nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2021 e del 05 gennaio 2022 (prefestivi);  

Tenuto conto che gli Uffici di Segreteria resteranno aperti nelle seguenti giornate solo in orario 
antimeridiano:  
27-28-29-30-dicembre 2021  
3-4 gennaio 2022; 
Considerato che nei giorni sopra elencati dovrà essere garantita in Segreteria la presenza di almeno: 

n. 2 Assistenti Amministrativi;  

n. 1 Collaboratore Scolastico;  

Considerato che si rende necessario procedere al trasloco, nei giorni 27 e 28 dicembre p.v., di tutti i libri di 

proprietà di questo Istituto dal plesso “Dante Alighieri” al plesso Centrale; 

Al fine di consentire la predisposizione del piano delle ferie per le vacanze natalizie 2021/22; 

si invita 

tutto il personale A.T.A. a presentare apposita domanda di ferie. 

Si precisa che: 

1. I giorni 24 e 31 dicembre 2021, e 5 gennaio 2022 (prefestivi) devono essere compresi nella 

domanda di ferie; 

2. I giorni di assenza dovranno essere coperti prioritariamente con ore eccedenti e/o ferie residue 

dell’a.s. 2020/2021 (quest’ultime dovranno essere fruite improrogabilmente entro il 30 aprile 

2022).  

3. Nei giorni 27 e 28 dicembre tutti i collaboratori scolastici presteranno servizio per effettuare lo 

spostamento dei libri per come in premessa puntualizzato (non saranno concesse ferie né 

saranno concessi riposi compensativi); 

4. I collaboratori scolastici garantiranno la loro presenza nei giorni 3 o 4 gennaio 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 giovedì 16 dicembre 2021. 

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

Il DSGA         IL Dirigente Scolastico 

Rag. Annunziata Vargiu                   Prof. 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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