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Al Personale ATA 
E p.c. Al Dirigente Scolastico 

 
Al Sito - Sezione Personale ATA e sezione News 

 
Oggetto:  Vacanze pasquali A.S. 2022/2023. 

 
Si comunica che per le festività pasquali, come da calendario regionale, le attività didattiche sono sospese 
da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 compresi e riprenderanno regolarmente il giorno mercoledì 12 
aprile. 
 

Il giorno sabato 8 aprile 2023 gli uffici e i plessi saranno chiusi come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 
32 del 12/10/2022. 
 

Si invita il personale ATA a presentare, entro sabato 3 aprile, domanda di ferie, festività soppresse, ovvero 
riposi compensativi per ore di servizio già prestate entro il 31/03/2023, attraverso il consueto canale 
telematico. 
 

Giova precisare che le ferie residue relative all’a.s. 2021/2022 per il personale a T.I. dovranno essere fruite 
entro e non oltre il 30/04/2023. 
 

Per il plesso della sede centrale di Stigliano dovrà essere garantita la presenza di almeno 1 assistente 
amministrativo e 1 collaboratore scolastico; per tutte le altre sedi dell’istituto può essere prevista la 
chiusura. Nel caso di esigenze di servizio si provvederà allo spostamento del personale C.S. non in ferie 
presso la sede centrale. 
 

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche il personale collaboratore scolastico è tenuto ad 
effettuare una pulizia straordinaria delle aule e di tutti gli spazi e le aree interne ed esterne dei plessi 
dell’Istituto. 
 

L’occasione è gradita per porgere a tutto il personale scolastico i migliori auguri di una Buona Pasqua. 
 

IL DIRETTORE S.G.A. 
       Dott. Vincenzo SANTAGADA 
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