
 

  
(spazio per il protocollo) 

Agli atti 

A tutto il personale ATA 

 

OGGETTO: Sospensione dell’attività didattica nel periodo delle festività pasquali da giovedì 6 

aprile a martedì 11 aprile  

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  E  AMMINISTRATIVI 

 

VISTO il Calendario scolastico relativo all’A.S. 2022/2023; 

CONSIDERATA la sospensione dell’attività didattica durante il periodo delle festività pasquali 

da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile p.v. compresi; 

CONSIDERATO come con riferimento a tali giornate il Consiglio di Istituto NON abbia 

deliberato anche la chiusura dell’Istituto nel suo complesso; 

RITENUTO quindi che il personale ATA risulti regolarmente in servizio; 

 

DISPONE 

 

Come il servizio debba essere prestato da tutto il personale ATA presente, dalle ore 7:30 alle 

ore 14:42 nei giorni di giovedì 6, venerdì 7 e martedì 11 aprile 2023. 

Con particolare riferimento ai collaboratori scolastici, il servizio dovrà essere svolto nel plesso 

assegnato a ciascuno, avendo cura di dedicarsi a opere di pulizia straordinaria. 

Per quanto riguarda i plessi “Carozzi-Sannini” e “La Giostra”, essi saranno interessati in data 7 

aprile 2023 dalla consegna di arredi e materiali inerenti il progetto PON “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”, pertanto occorrerà garantire in quella data la presenza di 

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 





almeno un collaboratore scolastico per plesso, che svolgerà il proprio turno di lavoro come sopra 

indicato. 

Si precisa come le eventuali richieste di assenza relative al periodo pasquale debbano essere 

presentate entro e non oltre mercoledì 29 marzo, così da consentire la predisposizione di un 

piano di servizio che permetta di garantire la presenza in ciascun giorno di sospensione 

dell’attività didattica di almeno un collaboratore scolastico nel plesso “C. Salutati” dove sorgono 

gli Uffici amministrativi, oltre a un collaboratore scolastico per ogni plesso della scuola infanzia 

in data 7 aprile 2023. 

 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

Dott.ssa Giulia Baldecchi 
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