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Comunicazione n. 385                                                                                                                                                                                         

                                                                                                        Cellino San Marco, 14/02/2022 
                                                                                                                                                              

AL PERSONALE ATA 
                                                                                                                                                               SITO WEB SCUOLA 

SITO  AREA GENITORI 
 CELLINO SAN MARCO E SAN DONACI 

AL D.S.G.A. 
LORO SEDI 

     
  Oggetto: Sospensione delle attività didattiche nei giorni 28 febbraio e 1 e 2 marzo 2022  Carnevale. 
  
Si comunica che, come da calendario comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con prot.n. 18352 del 
28.06.2021, a seguito di delibera del Consiglio d’Istituto del 30.06.2021, le attività didattiche saranno sospese nei 
giorni 28 febbraio e 1 e 2 marzo 2022. 
Le lezioni e tutte le attività didattiche riprenderanno regolarmente giovedì 03 marzo 2022. 
Pertanto si invita il personale in indirizzo a produrre richiesta di ferie e/o recupero straordinario per le date indicate in 
oggetto.  
Nelle tre date di chiusura per Carnevale il personale presente presterà servizio in orario antimeridiano, precisando 
che:  
1)  I collaboratori scolastici potranno concordare la scelta delle ferie e/o recupero straordinario dopo aver 
debitamente definito con i colleghi l’organizzazione del servizio di pulizia (ordinaria e straordinaria) per i suddetti 
giorni; 
 
2)  nei singoli plessi aperti non sarà consentita la presenza di un unico collaboratore scolastico;  
 
3)  in caso di necessità il personale potrà essere spostato presso la sede centrale dell’Istituto dove, nei  giorni di 
apertura della scuola, dovrà essere garantita sempre la presenza di almeno n° 2 assistenti  amministrativi in 
Segreteria e n°2 collaboratori scolastici.  
 
Si precisa che il personale con contratto fino al 30 giugno ed il personale supplente temporaneo deve 
necessariamente fruire delle ferie maturate in quanto la normativa vigente non consente la liquidazione del compenso 
per ferie non godute.  
Le richieste di ferie e/o recupero straordinario dovranno essere presentate entro e non oltre il 21 febbraio 2022   
per i successivi adempimenti di competenza di questo Ufficio.   
 

Distinti saluti 
                                                                                                                                                                                                                     

Il Dirigente Scolastico 
   f.to dott. Antonio DE BLASI 

                   firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993. 
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