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Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 

via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 

 

Circolare n. 175 

 

Al personale A.T.A. 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 OGGETTO: Ferie personale A.T.A. periodo natalizio a.s. 2020-2021 

 

  Con riferimento a quanto in oggetto, si invitano le SS.LL. a voler fare entro e 

non oltre il 16 dicembre p.v., la richiesta di ferie o recuperi da fruire durante le 

vacanze natalizie. 

Si precisa che l’attività didattica sarà sospesa dal 24/12/2020 al 6/01/2021. 

Si informano le SS.LL. che verranno accolte innanzitutto le richieste di coloro che non 

hanno integralmente fruito delle ferie maturate nell’a.s. 2019/20 (dovendo essere 

godute entro e non oltre il 30/04/2021) e del personale a T.D.  supplente breve e fino 

al 30/06/2021. 

Si raccomanda ai Collaboratori Scolastici l’esecuzione delle pulizie di fino.  

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

Scolastici in servizio dovranno provvedere alla pulizia di tutti i locali, dei servizi igienici, 

degli spazi comuni, vetri, arredi e mobilia compresi, ciò vale anche per gli uffici, 

prescindendo dalla presenza del personale amministrativo. 

Si richiede agli Assistenti Amministrativi il puntuale rispetto delle scadenze prima di 

richiedere il periodo di ferie. 

Si ricorda inoltre che sono state autorizzate le chiusure prefestive per i giorni 24 e 31 

dicembre p.v. da includere nella domanda di ferie. 

 

Carrara, 14/12/2021 

Il Direttore S.G.A 

Maria Gloria Ricci 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993   
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