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CIRC. N. 126   bis                                                                  Bagno a Ripoli, 09/11/2022 
 

                                                                                            A tutto il Personale ATA 
 a tempo determinato e indeterminato 

    
                                                              
  
Oggetto: sospensione attività didattiche festività Natalizie 2022/2023 
 
          
        Si comunica a tutto il personale che sono sospese le lezioni per le vacanze natalizie   dal 
23/12/2022 al 06/01/2023.  
 

Le lezioni riprenderanno in data 09/01/2023 
 

       Si invita il personale a presentare domanda di ferie tramite il portale argo entro e non oltre il 
giorno 18/11/2022 per consentire la valutazione delle richieste e la loro approvazione, nel rispetto 
delle esigenze di servizio e predisporre il piano ferie.  
Si invita il personale con contratto di lavoro a tempo determinato con supplenza breve e saltuaria, 
al 10 giugno e al 30 giugno, a presentare richiesta di ferie e festività soppresse maturate alla data 
del 23 dicembre 2022; a tal proposito si considera: 
 

 n. 1 giorno di festività soppressa (1 ogni 3 mesi di servizio effettuato); 
 

Per quanto riguarda i prefestivi, giorno 05/01/2023, sarà possibile usufruire del recupero delle ore 
straordinarie effettuate, inviando il modulo di richiesta allegato, all’indirizzo di posta istituzionale 
dell’istituto fiic84500a@istruzione.it.  
       Si ricorda di programmare la turnazione delle ferie in modo da poter provvedere alla pulizia 
accurata del plesso in cui si svolge servizio. 
       Si precisa che, durante il periodo delle festività natalizie, il servizio sarà svolto nel plesso della 
scuola secondaria I grado F.Granacci, per cui deve essere garantito il contingente minimo di 
personale presente: 
n. 2 assistenti amministrativi e n. 2 collaboratori scolastici.  
   

 Si allega modulo richiesta recupero delle ore straordinarie. 
 
                
                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                   (Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

                            Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

                                                                       
 


