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parte dell’Amministrazione devono ricontattare immediatamente l’Amministrazione 
e informarsi della natura della telefonata. 

 Per tutto il periodo di sospensione didattica, verrà offerta la possibilità di fruire delle 
ferie dell’anno corrente al personale ATA compatibilmente con le esigenze di servizio. Le 
suddette andranno debitamente presentate mediante la compilazione dei rispettivi moduli 
inseriti nel sito alla voce “Uffici di segreteria”. 
Si invita a tal proposito tutto il personale ATA ad un’adeguata programmazione delle 
proprie ferie e condivisione di tale programmazione con il Dsga.Si rimanda a tal fine alla 
lettura dell’art.13 co.10 del CCNL 2006-2009. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 

 


