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Oggetto: Richiesta Ferie Natalizie a.s. 2019/2020.
Vista la delibera n. 168 del C.d.I. del 01/07/2019, per la sospensione delle attività didattiche da lunedì 23
dicembre 2019 a lunedì 06 gennaio 2020, il personale ATA dell’Istituto Comprensivo “Guido Galli” può
richiedere l’astensione dal lavoro con le seguenti modalità:

-

richiesta ferie a.s. precedente e in corso;
richiesta di recupero di ore di straordinario già effettuate.

Si ricorda inoltre che.
 le giornate del 24 e 31 dicembre saranno chieste alla prossima seduta del CDI come giorni di chiusura di
tutti i plessi,
 i plessi di via Tajani, via Cima e via Cova per le giornate del 27, 30 e dicembre 2019 e il 02, 03 gennaio
2020 saranno chiusi, il personale ATA prenderà servizio nella sede centrale di viale Romagna, 16/18;
 il plesso di viale Romagna, 16/18 (sede), rimarrà aperto per assicurare l’erogazione del servizio al
pubblico;
 le presenze in servizio del personale nel plesso di viale Romagna, 16/18 (sede) devono essere: 2 (due)
assistenti amministrativi e 3 (tre) collaboratori scolastici;
 il personale che usufruisce delle ferie, deve completare il proprio lavoro: per gli Ass. Amm.vi le scadenze,
per i coll. scol. le pulizie dovranno essere più accurate e completate entro il 23 dicembre.
 L’orario di servizio nei giorni di sospensione delle attività didattiche, sarà per tutto il personale dalle ore
08:00 alle ore 15:12.
Si invita tutto personale A.T.A., a far pervenire in segreteria all’ass. amm.vo Letizia Gabriele, la richiesta di
astensione dal lavoro entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 21 novembre 2019.
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