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Prot. n.  6889/VII.6.1 

                                                                                                        

                                                                                                                    

                                                                                               

                                                                                           

 

Oggetto:  Festività Natalizie. 

 

     In occasione della sospensione delle attività didattiche dovuta alle

collaboratori scolastici che il servizio nei suddetti giorni verrà svolto nel Plesso Pascoli, ad eccezione  del 

27/12/2017,  giorno in cui le SS LL  si recheranno nei plessi di appartenenza per effettuare la pulizia dei 

locali durante la chiusura prevista per le suddette festività.

     Nel caso in cui  il personale in indirizzo, in tale periodo, volesse usufruire di

a  presentare regolare richiesta entro e non oltre il 18/12/2018

     Si precisa che il personale a tempo determinato è tenuto 
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                                                                                                                     Siderno, 12/12/2018

                                                                                                                    A tutto il personale ATA

                                                                                                            dell’Istituto Compr

                                                                                                             Al Sito Web 

CIRCOLARE N. 46 

In occasione della sospensione delle attività didattiche dovuta alle festività natalizie,  si comunica 

servizio nei suddetti giorni verrà svolto nel Plesso Pascoli, ad eccezione  del 

giorno in cui le SS LL  si recheranno nei plessi di appartenenza per effettuare la pulizia dei 

la chiusura prevista per le suddette festività. 

il personale in indirizzo, in tale periodo, volesse usufruire di ferie, recuperi, ecc. 

ichiesta entro e non oltre il 18/12/2018.  

Si precisa che il personale a tempo determinato è tenuto a richiedere,  esclusivamente

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico

                                                                                                         Dott.ssa Clelia Bruzzì

                                                                                                 Firma autografa sostituita a me

                                                                                                           ex art. 3 c. 2 D Lgs 39/93

Siderno, 12/12/2018 

utto il personale ATA 

ell’Istituto Comprensivo  -  SEDE 

atalizie,  si comunica  ai 

servizio nei suddetti giorni verrà svolto nel Plesso Pascoli, ad eccezione  del 

giorno in cui le SS LL  si recheranno nei plessi di appartenenza per effettuare la pulizia dei 

ferie, recuperi, ecc. è invitato 

esclusivamente,  giorni di ferie. 

Il Dirigente Scolastico 

Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 c. 2 D Lgs 39/93 


