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Circ. N. 159/20-21   Agrigento, 29/03/2021 

     

Ai Sigg. Docenti dell’Istituto 

Ai Sigg. Assistenti amministrativi 

Ai Sigg. Collaboratori scolastici 

Ai Sigg. Docenti utilizzati in altri compiti 

Al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto:          Sospensione attività educative e didattiche e vacanze pasquali  

                         a.s. 2020/21 - Ferie personale A.T.A..- 

 

Si comunica alle SS. LL., che come stabilito dal calendario scolastico 

regionale, le attività educative e didattiche termineranno mercoledì 31 marzo 2021 

pertanto le vacanze pasquali avranno inizio giovedì 1 aprile 2021 e si 

concluderanno martedì 6 aprile 2021. 

Le attività educative e didattiche riprenderanno regolarmente mercoledì 7 

aprile 2021. 

Si ricorda che, a causa dell’emergenza COVID non potranno essere previsti 

momenti conviviali. 

Per quanto attiene al personale ATA si precisa che gli uffici di segreteria 

rimarranno regolarmente aperti durante il periodo di sospensione dell’attività 

didattica, pertanto, gli assistenti amministrativi avranno cura di concordare, 

preventivamente, con il DSGA eventuali richieste di ferie al fine di garantire, 

durante il periodo pasquale, con la presenza di almeno n°2 unità, tutti servizi 

essenziali. 

Il personale in servizio nel profilo di collaboratore scolastico, ad eccezione del 

giorno 6 aprile che verrà utilizzato per la pulizia e la sanificazione delle aule dei 

propri plessi, presterà la propria attività lavorativa presso la sede centrale dal 

01.04.2021 al 02.04 2021 



I Collaboratori Scolastici che vorranno assentarsi nel periodo di sospensione 

dal 01.04.2021 al 02.04 2021 sono invitati a presentare apposita domanda di ferie 

avendo cura di garantire il rientro in servizio 6 aprile 2021 per la pulizia dei locali 

scolastici in vista della ripresa dell’attività didattica prevista per mercoledì 

07/04/2021. 

Si precisa, altresì, che l’autorizzazione della domanda di ferie presentata dai 

collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato sarà concessa a 

condizione che si garantisca la presenza di almeno due unità nel plesso centrale  

mentre  il personale con contratto a tempo determinato, come previsto dalle vigenti 

disposizioni, verrà collocato in ferie d’ufficio durante il periodo di sospensione ed 

entro il limite delle giornate maturate e non fruite. 

Sono fatte salve le differenti disposizioni già impartite in materia di quarantena 

alle sezioni/classi interessate e al relativo personale docente e ATA. 

Si coglie l’occasione per augurare al personale della scuola una serena Pasqua . 

 
 

Il Dirigente scolastico  

Alfio Russo 

 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 

 


