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Santarcangelo di Romagna, 25/03/2019
 AL PERSONALE ATA
 AL SITO WEB-COMUNICATI
 ALLE BACHECHE DI ISTITUTO
EINAUDI/MOLARI
Oggetto: PIANO FERIE PERIODO PASQUA e PREFESTIVO LIBERAZIONE DAL 18/04/2019 AL
24/04/2019.
In vista del periodo di sospensione delle attività didattiche, in occasione del periodo pasquale, che in
base al calendario regionale va dal 18/04/2019 al 23/04/2019 e tenuto conto della delibera del Consiglio
d’Istituto che ha approvato la chiusura della scuola in data sabato 20/04/19 e mercoledì 24/04/2019, si
chiede al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle sedi L. Einaudi e R. Molari di presentare la
domanda di ferie e/o riposo compensativo entro lunedì 01/04/2019, affinchè gli scriventi possano effettuare
le dovute valutazioni e procedere alle rispettive concessioni entro venerdì 05/04/2019.
Nel periodo dal 18 al 23 aprile 2019 le attività didattiche saranno sospese, ma dovrà essere
comunque garantita la presenza in servizio del personale ATA:
- presso la sede EINAUDI di 1 assistente amministrativo, 2 collaboratori scolastici e 1 assistente tecnico
- presso la sede MOLARI di 2 assistenti amministrativi, 2 collaboratori scolastici e 1 assistente tecnico.
Si ricorda che nelle giornate di sabato 20 aprile e mercoledì 24 aprile 2019 l’Istituto
sarà chiuso, dunque tutto il personale ATA dovrà fruire dei giorni di recupero straordinario, ferie o
festività soppresse e nel caso di personale a tempo indeterminato degli eventuali giorni di ferie residue
dell’a.s. 2017/18.
Nel chiedere al personale ATA l’impegno di accordarsi tra loro per quanto riguarda la reciproca e
contemporanea presenza nei giorni stabiliti, si fa presente che al rientro delle vacanze, venerdì 26 aprile
2019, gli spazi assegnati ad ogni collaboratore scolastico dovranno essere comunque in condizione di
accogliere al meglio studenti e insegnanti (aule arieggiate e pulite, servizi igienizzati, pulizia e ordine degli
spazi comuni…).
Si coglie l’occasione per rivolgere a tutto il personale ATA l’augurio di Buona Pasqua.

IL D.S.G.A.
Dott. Terrana Gianfranco
Firma digitale
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maria Rosa Pasini
Firma digitale

Incaricato pratica: Simonetta Donzelli

