
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARENO DI PIAVE E VAZZOLA 

Circolare n. 81 

Mareno di Piave, 11 novembre 2022 

Al Personale A.T.A. 

Istituto Comprensivo di Mareno di Piave e Vazzola 

Loro sedi 

 

OGGETTO: richiesta ferie e recupero straordinari per chiusure prefestive e  

vacanze natalizie 

 

Con la presente si informa che, dopo aver acquisito il parere favorevole a maggioranza da 

parte del personale ATA e con delibera del Consiglio d’Istituto del 7 novembre 2022, questo 

istituto rispetta le seguenti chiusure:  

sabato 24 dicembre 2022 - vigilia di Natale 

sabato 31 dicembre 2022 -prefestivo di Capodanno 

sabato 7 gennaio 2023 –giorno dopo Epifania 

sabato 8 aprile 2023 - vacanze pasquali 

lunedì 24 aprile 2023 – ponte anniversario della Liberazione 

sabato 3 giugno 2023 – ponte festa nazionale della Repubblica 

sabato 15-22-29 luglio 2023 - 3 sabati di luglio 

sabato 5-12-19 agosto 2023 - 3 sabati di agosto 

lunedì 14 agosto 2023 – giorno prima Ferragosto 

 

Nelle suddette giornate e per il periodo natalizio compreso tra il 24/12/2022 e  07/01/2023, 

tutto il personale è tenuto a presentare richiesta di recupero straordinario, ferie, festività 

soppresse, utilizzando lo stampato in allegato (modello da trasmettere in formato PDF), che 

va fatto pervenire alla mail istituzionale tvic83600e@istruzione.it entro e non oltre 

giovedì 17 novembre 2022. 

 

In detto periodo, non essendo gli edifici scolastici occupati dagli alunni, i collaboratori 

scolastici in servizio dovranno provvedere alla pulizia di fondo di tutti i locali, aule, uffici, 

palestre, dei sevizi igienici, degli spazi comuni, vetri, arredi e mobilia compresa.  

Nel caso di più richieste di recuperi straordinario, ferie, festività soppresse coincidenti nello 

stesso periodo, il Dsga valuterà le stesse al fine di garantire le pulizie di tutto l’Istituto. 

Nel caso di mancato accordo, il Dsga applica il criterio del sorteggio. 

Quanto sopra ha valenza di ordine di servizio. 

Distinti saluti 

 

IL DSGA                                                              

Giuseppina POMPOSELLI   
(Firme autografe sostituita a mezzo stampa ex Art.3 comma 2, D.to Lgs 39/93) 

                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                  

Paola GARDENAL 
(Firme autografe sostituita a mezzo stampa ex Art.3 comma 2, D.to Lgs 39/93) 
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