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 Santarcangelo di Romagna, 01/12/2018 

  

 AL PERSONALE ATA 

 ALL’ALBO 

 AL SITO WEB-COMUNICATI 

 ALLE BACHECHE DI ISTITUTO 

EINAUDI/MOLARI 

 

Oggetto: PIANO FERIE PERIODO NATALIZIO DAL 24/12/2018 AL 06/01/2019 

 

 In vista del periodo di sospensione delle attività didattiche, in occasione del periodo natalizio, che in 

base al calendario regionale va dal 24/12/2018 al 06/01/2019, 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 10/12/2018, affinchè gli scriventi possano effettuare le dovute valutazioni e procedere alle 

rispettive concessioni entro venerdì 14/12/2018. 

 Nel periodo dal 27 al 30 dicembre 2018 e dal 02 al 05 gennaio 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 chiede inoltre la presenza in servizio di tutti i collaboratori scolastici per almeno un giorno che 

viene individuato  nella giornata di venerdì 04 gennaio 2019, al fine di poter effettuare una pulizia più 

approfondita dei propri spazi di lavoro. 

 Si ricorda che il 24 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2018 l’Istituto sarà chiuso, dunque tutto il 

personale ATA dovrà fruire dei giorni di recupero e dei giorni di ferie residue dell’a.s. 2017/18 per il 

personale a T.I. 

 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, il 7 gennaio 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 Buone Feste. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Maria Rosa Pasini 

FIRMA DIGITALE  

mailto:RNIS006001@pec.istruzione.it



		2018-12-03T11:56:28+0100
	PASINI MARIA ROSA




