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Circ. n.350                                                                                                                                        Vignola, 27 maggio 2021 
Prot. n. 9214  
     

        Al personale A.T.A. 
        Al sito di Istituto 
 

Oggetto: richiesta ferie estive a.s. 2020/2021 
 
 

Si comunica che è necessario concordare il periodo delle ferie estive per predisporre il relativo piano. 
 A tale scopo le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 5 giugno 2021. 
 
Si dispone che:  

a) I collaboratori scolastici sono tenuti a completare i lavori di propria competenza (pulizia approfondita e 
sanificazione) prima delle ferie, in modo che le aule e tutti i locali della scuola siano efficienti e agibili alla 
data d’inizio del prossimo anno scolastico.  

b) Gli assistenti tecnici sono tenuti a completare i lavori di propria competenza (manutenzione, piccole 
riparazioni, ricognizione del materiale) prima delle ferie, in modo che i laboratori siano efficienti alla data 
d’inizio del prossimo anno scolastico. 

c) Nel periodo compreso fra il 7 giugno e la fine degli esami di Stato (la data sarà stabilita dai Presidenti di 
commissione) la scuola manterrà l’orario di apertura 7.30-18.30. 

Al termine degli esami tutto il personale presterà servizio nel turno antimeridiano (7,30-13,30 oppure 
8,00 -14,00) salvo diverse esigenze organizzative. 

d) Il personale è invitato a richiedere almeno 6 giorni di ferie nel mese di giugno per garantire il servizio 
necessario nei mesi di luglio e agosto. 

e) E’ opportuno che tutto il personale assicuri la presenza secondo la seguente tabella, che potrebbe subire 
variazioni in funzione delle proposte progettuali che verranno accolte in base al “Piano Scuola Estate 
2021” e alle tempistiche di consegna dei nuovi locali scolastici: 

 

Qualifica 

 

Dal 07/06 al termine 

degli esami 

Dal termine  

degli esami al 24/08 

Dal 25/08                 
al 31/08 

A.A. settore Didattica 2 1 TUTTI 

A.A. settore Amministrazione 2 1 TUTTI 

A.A. settore Personale 2 1 TUTTI 

A.T. area informatica/elettrica 2 1 TUTTI 

A.T. area meccanica 1  0 1 

Collaboratori Scolastici 10 6 TUTTI 
 

.  
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