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Al Personale ATA 

E p.c.al  Dirigente Scolastico 

S E D E  

Oggetto: Richiesta Ferie/Recupero dal 06.04.2023-11.04.2023 

Si comunica che il Personale ATA, interessato a fruire di giorni di ferie/recupero nel periodo delle 

festività Pasquali, deve presentare la relativa domanda entro il 31 marzo p.v. 

La domanda dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo rmsd10000r@istruzione.it indicando 

nell’oggetto: domanda Ferie Pasqua 22/23. 

Si ricorda, però, che la presentazione della domanda di ferie non costituisce di per sé accettazione. 

Ricevute le domande verrà redatto il “Piano Ferie” che indicherà i giorni di ferie effettivamente 

concessi. 

Si fa presente che è stato deliberato dal C.d.I. il seguente giorno di chiusura prefestiva: 

24/04/2023    che dovrà essere coperto con ferie o recupero ore eccedenti. 

Si precisa che nella sede amministrativa si deve garantire la presenza di due amministrativi e due 

collaboratori scolastici nella sede centrale. La sede succursale di via Contardo Ferrini e la sede 

succursale di via Publio Valerio saranno chiuse. 

Si ricorda, altresì, che il personale supplente temporaneo con contratto al 30 giugno dovrà usufruire, 

entro la stessa data, del periodo di ferie maturato. 

Si ricorda infine a tutto il personale ATA che eventuali ferie residuali dell’anno scolastico 2021/2022 

dovranno essere godute entro il 30 aprile. 

Si invitano i collaboratori scolastici ad effettuare la pulizia dei reparti con particolare attenzione ai 

vetri, bagni, corridoi, scale, ect. . 

 

Roma, 15 marzo 2023. 

 

Il Direttore S.G.A.                                                                                                                                                                 

Michela Battiloro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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