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Sito web 

Oggetto: Richiesta disponibilità chiusura prefestivi e modalità di recupero a. s. 2021- 2022 

  Questa Istituzione scolastica, dovendo programmare i giorni di chiusura della scuola durante i giorni 

prefestivi per l’anno scolastico 2021/2022 nonché le modalità di recupero degli stessi, chiede al Personale 

ATA tutto di dichiarare la propria disponibilità o meno ricordando che, nei periodi di interruzione delle 

attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli OO.CC.(Riunioni OO.CC.- Ricevimento 

genitori- Progetti PTOF…), è possibile la chiusura della scuola nelle seguenti giornate prefestive: 

Sabato 23 Ottobre 2021 

Venerdì 24 Dicembre 2021 

Venerdì 31 Dicembre 2021 

Mercoledì 5 Gennaio 2022 

Sabato 16 Aprile 2022 

 

Sabato 23 e 30 Luglio 2022 

Sabato 6, 13, 20 e 27 Agosto 2022. 

  La chiusura della scuola sarà disposta dal Dirigente Scolastico, previa delibera - ovviamente in accoglimento 

- del Consiglio d’Istituto, ma su precisa richiesta della maggioranza (50% + 1) del personale ATA in servizio 

per giornate comprese fra l’inizio dell’anno scolastico e il 30 giugno, e del 75% per quelle ricadenti nei mesi 

di Luglio e Agosto. 

Si precisa che le percentuali indicate sono da intendersi “assolute”, sul totale del personale e quindi 

comprensive di eventuali “astensioni” (alla data odierna almeno 12 richiedenti per il 50%, almeno 18 per il 

75%.).  Il Personale – come da consuetudine, fonte di diritto  - recupera le ore di servizio non prestate in 

primis con le ore di intensificazione/incentivazione  che potranno essere destinate, in via esclusiva, in sede 

di contrattazione integrative a tale finalità (“recupero prefestivi”) , in subordine con ore di lavoro 

straordinario non retribuite, con attività proposte dall’Amm.ne, con incremento dell’orario, ma sempre 

concordate e autorizzate dal Ds, sentita la DSGA, ovvero, in extrema ratio, con giorni di ferie – entro il 30 

aprile anche pregresse - o festività soppresse. 

  Si precisa che la domanda, sottoscritta dai richiedenti, deve pervenire entro il 29 settembre 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Prof. Felicio IZZO 
                                          Documento firmato digitalmente  
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