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Circolare n. 89 
Mareno di Piave, 18 novembre 2019 
 

Al Personale A.T.A. 

Istituto Comprensivo di Mareno di Piave e Vazzola 

Loro sedi 

 

OGGETTO: sospensione Attività Didattica – vacanze natalizie a.s. 

2019/2020 
 
Si invitano le SS.LL. a compilare la richiesta di ferie o di eventuali recuperi di ore 

eccedenti per il periodo natalizio, utilizzando lo stampato in allegato, e farlo 

pervenire a questa segreteria - Ufficio Personale entro e non oltre il giorno 30 

novembre 2019. 

 

Si ricorda il periodo che interessa la sospensione delle attività didattiche (vacanze 
Natalizie): 
dal 23/12/2019 al 06/01/2020. 
 

Si fa presente che a seguito della delibera del Consiglio d’Istituto, in merito alla 

chiusura al pubblico dei plessi e degli Uffici di Segreteria, le SS.LL. non sono in 

servizio nelle seguenti giornate: 

 

martedì 24 dicembre 2019 

martedì 31 dicembre 2019 

 

Distinti saluti. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Zamai 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3 comma 2, D.to Lgs 39/93) 
       

      

 

 
MZ/ss 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di 

Mareno di Piave e Vazzola 
 

 

 

OGGETTO:  RICHIESTA DI ASTENSIONE DAL LAVORO periodo natalizio 2019 
 

Il sottoscritto _________________________________ qualifica _______________________ in servizio 

nel corrente anno scolastico presso la scuola elementare/media di ____________________________ con 

contratto a tempo indeterminato/determinato chiede di poter usufruire dei seguenti periodi per 

complessivi giorni ______ di: 
 

 

  festività previste dalla Legge 23/12/77 n. 937: 

 dal _______________ al ________________ giorni _____ 

 

  ferie:    relative al corrente anno scolastico   maturate e non godute nel precedente anno scolastico 

 dal _______________ al ________________ giorni _____ 

 dal _______________ al ________________ giorni _____ 

 dal _______________ al ________________ giorni _____ 

 dal _______________ al ________________ giorni _____ 

 dal _______________ al ________________ giorni _____ 

 dal _______________ al ________________ giorni _____ 

 

 

  altro caso previsto dalla normativa vigente (recupero ore , ecc.): 

 dal _______________ al ________________ giorni _____ 

 dal _______________ al ________________ giorni _____ 

 dal _______________ al ________________ giorni _____ 

 dal _______________ al ________________ giorni _____ 

 

Il sottoscritto dichiara che nel predetto periodo sarà reperibile al seguente indirizzo: 

___________________________________________________________________________________ 

(Località, via o piazza n° civico e recapito telefonico) 

 

 

Mareno di Piave, _____________________ Firma del dipendente _____________________________ 

 
 

 

VISTO:  si concede/non si concede. 

Annotazioni: _______________________________________________________________________ 
 

 

     Il Direttore Ser. Gen. e Amm.vi                  IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                Paolo GRAZIAN                          Prof.ssa Maria Zamai 
 

 

 


