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Roma, 19/03/2021 
Circ 116 
Prot vedere segnatura 

A tutto il personale ATA 
   
Al Sito WEB 

 

Oggetto: sospensione attività didattiche – vacanze pasquali 2021 
 
 

Si comunica a tutto il personale ATA che, come da calendario regionale, le attività 
didattiche saranno sospese dal 01/04/2021 al 06/04/2021 compresi. Inoltre lo stesso 
calendario scolastico regionale prevede la sospensione delle attività didattiche per i giorni 
31/05/2021 e 01/06/2021. 

Pertanto, nei suddetti periodi, il personale che lo desidera, potrà produrre una 
richiesta di ferie e/o recupero per i suddetti giorni, fatte salve le esigenze di servizio. 

Si consiglia al personale assunto con contratto COVID di usufruire di 
ferie/festività/recupero ore per tutti i giorni di sospensione dell’attività didattica (anche in 
caso di mancata maturazione dei giorni necessari), in quanto per detto personale non è 
possibile il pagamento a fine contratto di tali giorni, né tantomeno è possibile concederli 
durante le attività didattiche, se non in casi particolari valutati dall’amministrazione.   

Per gli stessi motivi si invitano i dipendenti con contratto al 30/06/2021 a voler 
usufruire delle ferie/festività/recupero ore per non concentrare le assenze nell’ultimo 
periodo dell’anno scolastico, periodo in cui ancora sussistono le attività didattiche per 
scuola infanzia, esami di Stato I ciclo e tutte le altre attività necessarie alla chiusura 
dell’anno scolastico. 

Si comunica inoltre che l’orario d i servizio per il periodo sopraindicato è di 7,12 h 
giornaliere e che non si dovrà conteggiare il sabato in quanto l’orario di servizio è distribuito 
su 5 giorni. 

Tali eventuali domande dovranno essere presentate tramite sportello digitale entro 
e non oltre il 24/03/2021, al fine di predisporre adeguatamente il piano di servizio.  

Si dovrà assicurare la presenza di n°2 collaboratori scolastici e n°1 assistenti 
amministrativi. 

Per facilitare le proprie valutazioni, nell’Area Riservata Personale ATA del sito della 
Scuola, viene pubblicato il prospetto relativo alle ferie, festività e ore di recupero residue 
da usufruire. 

 
Il Dirigente Scolastico augura a tutto il Personale un sereno periodo pasquale. 

 
 Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

 Firmato digitalmente ai sensi del CAD  
 e norme connesse 
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