
 

Cisterna di Latina, 31/03/2021 

Al Personale ATA 

Loro sedi 

e, p.c. al Dirigente scolastico  

Sede 
OGGETTO: Disposizione di servizio personale ATA – Festività Pasquali 2021 

  

Il DSGA 

 

Considerato che da Giovedì 01/04/2021 a Martedì 06/04/2021, secondo quanto previsto dal calendario 

scolastico, le attività didattiche saranno sospese in occasione delle festività pasquali e riprenderanno Mercoledì 

07/04/2021; 

Vista la necessità di assicurare la presenza di due collaboratori scolastici e l’apertura degli uffici di segreteria 

nei giorni di venerdì 02/04/21 e martedì 06/04/21 presso la sede centrale “A. volpi”; 

Considerato che gli ambienti scolastici necessitano di una pulizia più approfondita, nonché un’azione 

preparatoria delle aule e laboratori in concomitanza della ripresa delle attività in presenza dopo la sospensione 

pasquale; 

Sentito il parere della Dirigente scolastica 

DISPONE 

 

Che il giorno 31/03/2021 tutti i collaboratori, in servizio presso i tre plessi di scuola dell’infanzia, 

provvederanno alle pulizie approfondite e potranno usufruire di ferie, festività soppresse, riposo compensativo 

ecc. nei giorni 1,2 e 6 aprile; 

Che il giorno 01/04/2021, tutti i collaboratori in servizio presso i plessi di scuola primaria e scuola secondaria 

di primo grado, provvederanno alle pulizie approfondite e potranno usufruire di ferie, festività soppresse, 

riposo compensativo ecc. nei giorni 2 e 6 aprile; 

La presenza di almeno due collaboratori scolastici per assicurare l’apertura del plesso di scuola secondaria di 

primo grado nei giorni 2 e 6 aprile; 

Che gli uffici di segreteria sono aperti con la presenza degli assistenti amministrativi come da seguente 

calendario: 

Giovedì 01/04/21: Cognigni Tommaso, Fanara Cristina, La Manna Stefania e Suprano Elvio 

Venerdì 02/04/21: Middei Daniela, Suppa Antonietta e Suprano Elvio 

Martedi 06/04/21: Middei Daniela e Suprano Elvio; 

Che l’orario di servizio per i giorni 1 e 6 aprile è dalle ore 7:00 alle ore 14:12, mentre per il giorno 2 aprile è 

dalle ore 7:00 alle ore 12:00. 

 

                                                                                                                            Il Direttore dei SGA  

                                                                                                                              Sergio De Angelis 
                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

La presente va notificata per presa visione  

da parte del personale interessato. 

 

                                                                                                      


