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CIRCOLARE  ATA  n. 88 

AL PERSONALE A.T.A.  

SEDE – SUCCURSALI 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Chiusura  infrafestiva del  01 giugno 2020 

                                            

                    Con la presente si invita tutto il  personale ATA a comunicare  entro e 

non oltre  il 22 maggio 2020  la modalità di copertura della giornata di chiusura 

infrafestiva del 01 giugno 2020; l’istanza va inoltrata cortesemente via e-mail 

all’indirizzo istituzionale dell’istituto utilizzando l’allegato modulo. 

Pescara li, 04/05/2020.                             

     IL D.S.G.A.                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                         

Antonio Valiante                                                          Prof.ssa Alessandra Di Pietro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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AL/ALLA DIPENDENTE 

                                                                                                                                            ________________________ 

 

OGGETTO: Modalità di copertura giornata di chiusura infrafestiva 

                     In merito alla chiusura infrafestiva del giorno 01 giugno  2020 con la presente si chiede alla S.V. 

di comunicare la modalità di copertura tra quelle di seguito indicate. 

_______________________________________________________________________________________ 

                     Il/la sottoscritt_ comunica la copertura della suddetta giornata di chiusura come di seguito:   

  n. ______ ore di  attività  intensiva attribuite con nomina prot. n._________del _________ 

               (precedente l’anno scolastico 2019/2020)   

               n. ______ore di attività intensiva  attribuite  con  nomina prot. n._________del__________ 

               (relativa all’ a.s. 2019/2020) 

 

Solo in caso di assenza di ore di attività intensiva rispettivamente con: 

1)    n.______  ore prestate oltre l’orario d’obbligo nel corrente anno scolastico e preventivamente 

autorizzate______________________  (specificare se relative a corsi  di aggiornamento /IFTS /PON ) 

2)              n.  _____ giorni  di ferie maturate e non godute nel precedente anno scolastico 

3)    _______________________________________________________________________(altro) 

4)             n.  ____ giorni  di ferie relative al corrente anno scolastico 

5)           n.  _____ giorni di recupero delle festività soppresse ( 1 recupero ogni 3 mesi di servizio per il 

personale a tempo determinato)  

Pescara li,__________________ 

                                                                                                                      Firma del/della dipendente 

              ________________________________ 

 

IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Antonio Valiante                                                                                             Prof.ssa Alessandra Di Pietro 
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