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Oggetto: Festività Natalizie – personale ATA

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

collaboratori scolastici che il servizio nei suddetti 

eccezione del 4 e 5 gennaio 2021, giorni in cui le SS LL si recheranno nei plessi di appartenenza per 

effettuare la sanificazione dei locali pr

Nel caso in cui il personale in ind

invitato a presentare regolare richiesta entro e non oltre il 16/12/2020

Tutte le richieste sono, naturalmente, subordinate alle necessità organizzative della scuola.

Si precisa che il personale a tempo determinato è tenuto a richiedere, esclusivamente, giorni di ferie.
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A TUTTO IL PERSONALE

DELL’I.C. PASCOLI

AL SITO WEB

AGLI ATTI DELLA SCUOLA

 

AVVISO n. 91  

personale ATA 

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

collaboratori scolastici che il servizio nei suddetti giorni verrà svolto nel Plesso C.

eccezione del 4 e 5 gennaio 2021, giorni in cui le SS LL si recheranno nei plessi di appartenenza per 

effettuare la sanificazione dei locali prima della ripresa delle lezioni. 

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

a presentare regolare richiesta entro e non oltre il 16/12/2020.  

Tutte le richieste sono, naturalmente, subordinate alle necessità organizzative della scuola.

personale a tempo determinato è tenuto a richiedere, esclusivamente, giorni di ferie.

LA DIRIGENTE

ILARIA ZANNONI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

 

 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

DELL’I.C. PASCOLI-ALVARO 

SIDERNO (RC) 

AL SITO WEB-AREA PUBBLICA 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

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

giorni verrà svolto nel Plesso C. Alvaro, ad 

eccezione del 4 e 5 gennaio 2021, giorni in cui le SS LL si recheranno nei plessi di appartenenza per 

e periodo, volesse usufruire di ferie, recuperi, ecc. è 

Tutte le richieste sono, naturalmente, subordinate alle necessità organizzative della scuola. 

personale a tempo determinato è tenuto a richiedere, esclusivamente, giorni di ferie. 

LA DIRIGENTE 

ILARIA ZANNONI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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