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 Circolare  n. 1 del 2 settembre 2022 
A tutto il Personale Ata dell’Istituto 
 
E p.c.  
Al Dirigente Scolastico Dr. Marco Geria 

 

Oggetto: Richiesta disponibilità chiusura Uffici nei giorni prefestivi / interfestivi / sabati mesi estivi - A. S. 2022/2023. - 

Questa Istituzione scolastica dovendo programmare i giorni di chiusura degli Uffici nei giorni prefestivi e/o inter-festivi per l’anno scolastico 
2022/2023 nonché le modalità di recupero degli stessi, chiede al Personale ATA tutto di dichiarare la propria disponibilità o meno.  
In merito, si rappresenta che nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli OO.CC, è 
possibile deliberare la chiusura della scuola nelle giornate prefestive e/o interfestive nonché dei sabati dei mesi di luglio e agosto. 

Ciò premesso si elencano le giornate di interesse, tenuto conto del calendario scolastico della Regione Calabria:  

Lunedì 31 Ottobre 2022 Ponte: Domenica / Tutti i Santi 

Venerdì 9 Dicembre 2022 Ponte dell’Immacolata 

Sabato 10 Dicembre 2022 Ponte dell’Immacolata 

Sabato 24 Dicembre 2022 Vigilia di Natale 

Sabato 31 Dicembre 2022 Vigilia di Capodanno 

Mercoledì 5 Gennaio 2023 Vigilia Epifania 

Sabato 7 Gennaio 2023 Ponte: Epifania/Domenica 

Sabato 8 Aprile 2023 Vigilia di Pasqua 

Sabato 3 Giugno 2023 Ponte: Festa della Repubblica / Domenica 

Sabati estivi  Luglio/Agosto 2023 Ricadenti nel periodo 22/07/2023 - 26/08/2023 

Nota: Salvo errori e/o omissioni, nonché modifiche per sopravvenute esigenze di servizio. 

Mercoledì 2 Novembre 2022 Commemorazione dei defunti 

Lunedì 24 Aprile 2023 Ponte: Santo Patrono / Festa della Liberazione 

Nota: previa delibera del Collegio docenti di sospensione dell’attività didattica nelle giornate del 02/11/2022 e 24/04/2023. 

Per poter deliberare la chiusura degli Uffici sono necessarie le seguenti maggioranze del personale Ata in servizio: 

• richiesta di più del 50% del personale per chiusura delle giornate prefestive e interfestive; 

• richiesta del 75% del personale per i sabati ricadenti nei mesi di luglio e agosto. 

La chiusura della scuola sarà disposta con provvedimento dirigenziale previa delibera del Consiglio d’Istituto. 

Il Personale Ata che non intende recuperare le ore di servizio non prestate a seguito chiusura degli Uffici (piano di recupero da concordare 
con il DS/DSGA), può chiedere di conteggiare a compensazione, esclusivamente con:  

• con ore di servizio prestate oltre l’orario d’obbligo già maturate;  

• giorni di ferie anno scolastico precedente/corrente;  

• giorni di recupero festività soppresse. 

In caso di mancato recupero e/o presentazione istanza di assenza dal servizio si procederà d’ufficio. 

In caso di mancato raggiungimento del quorum per la chiusura degli Uffici, si rappresenta che il personale che ha dato la disponibilità alla 
chiusura (in caso di più istanze) avrà precedenza nell'autorizzazione/concessione delle ferie, recupero f.s. o riposo compensativo ricadenti 
nelle giornate su-elencate. 

Il personale è invitato a segnalare o meno la propria disponibilità/indisponibilità compilando il modello allegato alla presente circolare da 
presentare entro il 15/09/2022. La mancata presentazione sarà considerata come indisponibilità alla chiusura.  

 

Il Direttore dei Servizi GG. AA. 
D.ssa Christina SERGI 

 

 
Documento firmato digitalmente 
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