
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

Agli atti 

Al personale ATA 

Al sito WEB dell’Istituzione Scolastica – Comunicazioni DSGA 

 

OGGETTO: Giorni prefestivi e richieste di assenza durante la sospensione dell’attività didattica 

 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

 

VISTA la Delibera n. 25 del 18 maggio 2022 nella quale il Consiglio di Istituto ha definito i giorni prefestivi 

e quelli di sospensione delle attività didattiche con conseguente eventuale chiusura degli uffici di segreteria 

per l’anno scolastico 2022/2023; 

CONSIDERATO come i giorni prefestivi di chiusura degli uffici amministrativi deliberati siano il 5 

gennaio 2023 e 14 agosto 2023; 

CONSIDERATO come il giorno di sospensione dell’attività didattica SENZA chiusura degli uffici di 

segreteria deliberato sia il 9 dicembre 2022;  

CONSIDERATO come il personale ATA risulti in servizio nei giorni di cui sopra; 

RITENUTO pertanto che il personale ATA debba fruire di riposi compensativi e/o di ferie, nell’ordine 

prioritario così individuato; 

RITENUTO inoltre, con esclusivo riferimento al giorno 9 dicembre 2022 di sospensione dell’attività 

didattica, che venga considerata sufficiente la presenza di un solo collaboratore scolastico in tutto l’Istituto 

Comprensivo a presidio del plesso “C. Salutati” e di un solo assistente amministrativo negli uffici; 

RITENUTO peraltro di dover garantire la disponibilità di almeno un sostituto del collaboratore scolastico 

e dell’assistente amministrativo che risultassero eventualmente assenti per cause non prevedibili al 

momento della presentazione della richiesta di assenza del resto del personale ATA;  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





INVITA 

- tutto il personale ATA prestante servizio nell’Istituto Comprensivo a presentare le richieste di 

assenza per il giorno 9 dicembre 2022 entro e non oltre venerdì 2 dicembre p.v., per consentire la 

predisposizione di apposito piano di servizio; 

- tutto il personale ATA prestante servizio nell’Istituto Comprensivo a presentare le richieste di 

assenza per il periodo natalizio e in particolare per il giorno 5 gennaio 2023 di chiusura dell’Istituto 

entro e non oltre lunedì 12 dicembre p.v., per consentire la predisposizione di apposito piano di 

servizio. 

 

 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

Dott.ssa Giulia Baldecchi 
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