
 

 

CIRCOLARE 199 

Al DSGA 

Al personale ATA 

                                                                        Website www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

Atti 

Albo della scuola 

 

 

OGGETTO: Comunicazione ferie Pasqua personale ATA. A.s. 2020/2021.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il T.U. 297 del 16/04/94 artt. 10 e 74 comma 3; 

VISTA  l’O.M. n.59 del 29/03/2001; 

VISTA  la legge n.59 del 15/03/97; 

VISTA  la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il CCNL 2016-2018; 

SENTITO il parere del Personale ATA; 

VISTO l’art. 138 comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, art. 5, co. 2 

VISTA la  D.G.R. n. 373/2020 del 07/09/2020 avente ad oggetto: Approvazione calendario 

scolastico 2020/2021.  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 15 settembre 2020 

 DISPONE 

ai fini organizzativi, in occasione della sospensione delle attività didattiche dal 01.04.2021 al 
06.04.2021 per le festività pasquali, il personale in indirizzo è tenuto a presentare a mezzo mail 
entro e non oltre Sabato 27.03.2021 la richiesta di  ore di recupero per prestazioni aggiuntive (se 
maturate), quelle dell’aggiornamento e le ferie dell’anno precedente. 

In alternativa si dovrà usufruire delle ferie dell’anno in corso.  

A tal fine si rammenta che tra i giorni prefestivi, come deliberati dall’Assemblea del personale 
ATA e del C.D.I., rientra Sabato 3 Aprile 2021. 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/




Il personale supplente fruirà delle ferie maturate nell’anno in corso. 

Tali giorni devono essere coperti con apposita richiesta di ferie e/o recupero.  

Il personale ATA in servizio presso la sezione associata del polo liceale presterà servizio presso la 
sede centrale, tranne il 6 aprile in cui effettueranno le  pulizie generali nella sede di servizio abituale 
(in vista di una possibile  ripresa delle attività didattiche in presenza). 

Per gli Uffici sarà garantita la presenza di almeno una unità. 

Parimenti il personale ATA della sede di Calabritto  presterà servizio presso la sede centrale tranne 
il 6 aprile in cui effettueranno le  pulizie generali nella sede di servizio abituale (in vista di una 
possibile  ripresa delle attività didattiche in presenza). 

È occasione per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie una santa Pasqua.    

                                                                                                           

             Il DSGA 

   Dr. Mario Cipriano 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

  


