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COMUNICAZIONE n. 57    
A TUTTO IL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
AGLI ATTI/SITOWEB 

 
OGGETTO: Proposta chiusura Scuola nei giorni prefestivi  e i sabato di luglio e agosto - Anno 
scolastico 2020/2021. 
 
Questa Istituzione scolastica, dovendo programmare i giorni di chiusura della scuola durante i 
giorni prefestivi per l’anno scolastico 2020/2021 nonché le modalità di recupero degli stessi, 
chiede al Personale ATA tutto di dichiarare la propria disponibilità o meno alla chiusura ricordando 
che, nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate 
dagli OO.CC., è possibile la chiusura della scuola nelle seguenti giornate prefestive:   
24 dicembre - 31 dicembre  
e nelle giornate di sabato del mese di luglio: 3 - 10 – 17 - 24 e 31  

e del mese di agosto: 7 – 14 – 21 e 16 (post ferragosto) 

La chiusura della scuola sarà disposta dal Dirigente Scolastico, su delibera del Consiglio d’Istituto e 

su richiesta del 70 % del personale ATA in servizio.  

Il Personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate può chiedere di conteggiare, a 

compensazione con ore di lavoro straordinario non retribuite ovvero con giorni di ferie o festività 

soppresse. 

Non sono consentiti rientri superiori al numero di ore necessarie al recupero dei giorni di chiusura 

prefestivi se non su specifica disposizione del Dirigente Scolastico. 

Si invia in allegato il modulo che il Personale deve compilare e inviare all’indirizzo 

ctic83900g@istruzione.it  oppure consegnare in segreteria per segnalare la propria disponibilità/non 

disponibilità. 

Il modulo compilato  dovrà pervenire alla scrivente entro e non oltre il 14 dicembre 2020. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Nicolosi 

 (firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 
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