
 
 
 
 

 

 

Circ. n°  37 – A.S. 2022/2023                                                                        Vibo Valentia (VV) lì, 12/11/2022 
 

 

A Tutto il personale ATA 

dell’IC “1° CIRCOLO” di Vibo Valentia (VV) 

Al DSGA 

Al Sito web e all’Albo: www.icprimocircolovv.edu.it  

ATTI 
 

 

Oggetto: Richiesta Ferie e Recuperi periodo Natalizio 2022/2023 personale ATA. 
 

 

 
 

 

Si comunica che, come previsto dal vigente Calendario Scolastico della Regione Calabria, le attività di-

dattiche saranno sospese dal Venerdì 23 Dicembre 2022 al Sabato 7 Gennaio 2023 (ritorno a Scuola 

Lunedì 09 Gennaio 2023). 
 

Nel periodo intercorrente da Venerdì 23 Dicembre 2022 a Sabato 7 Gennaio 2023: Vacanze di Natale – 

Sospensione delle lezioni e delle attività didattiche (festività riconosciute dalla Regione);  
 

Chiusure pre e post festive il 09-27-30 Dicembre 2022 e il 02 Gennaio 2023 (Delibera n° 6 del Consiglio 

d’Istituto n° 1 del 07/09/2022) è possibile fruire, secondo le sottoriportate precedenze, di: 
 

-Ferie non godute a.s. 2021/2022; 

-Riposo compensativo maturato in questa Istituzione Scolastica nel corrente anno scolastico; 

-Ferie a.s. 2022/2023. 
 

 

Si ricorda che, per il plesso Centrale, sede della Segreteria, deve essere garantita la presenza di  2 Assi-

stenti Amministrativi e 2 Collaboratori Scolastici. 

 

Ai plessi, dopo la sanificazione e la pulizia straordinaria (vetri, finestre, porte, piastrelle, servizi igienici 

etc...) che il DSGA avrà cura di disporre, non necessiterà la presenza di Collaboratori Scolastici, gli 

stessi, per eseguire servizio di pulizia, di sanificazione e aerazione locali, riprenderanno servizio ai ples-

si Giovedì 5 Gennaio 2023, giorno non festivo precedente la ripresa delle attività didattiche prevista per 

Lunedì 09 Gennaio 2023. 
 
 

Durante la sospensione delle attività didattiche il personale ATA (Assistenti Amministrativi e Col-

laboratori Scolastici in organico d’Istituto) presterà servizio alla Sede Centrale dalle 7.30 alle 

14.42, per garantire l’apertura degli Uffici di Segreteria nei seguenti giorni: 
 

DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 

28 (Mercoledì) 

29 (Giovedì) 

3 (Martedì) 

4 (Mercoledì) 

5 (Giovedì) 
 

La richiesta di cui all’oggetto dovrà pervenire attraverso l’allegato modello entro e non oltre le 

ore 14,00 del 30/11/2022. 
                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
E AL DSGA 

        IC “1° CIRCOLO” DI VIBO VALENTIA (VV) 
 

Il/la  sottoscritto/a ….…………………………………………………………che nel corrente a.s. 2022/2023 
 

Presta servizio con contratto  a T.I.    a T.D.   in assegnazione provvisoria 
 

presso codesto Istituto Comprensivo   in qualità di Personale ATA:    Assistente Amministrativo    DSGA    
 

 Collaboratore Scolastico   In servizio al plesso:     Infanzia “Don Bosco”     Infanzia “C. Collodi” 
 

 Primaria “Don Bosco”     Primaria “Affaccio-Buccarelli”      Primaria “Don Milani”     Secondaria di I grado 
 

Avendo ad oggi maturato: 
 

 Ferie non godute a.s. 2021/2022             n°_______ giorni 

 Riposo compensativo a.s. 2022/2023      n° _______ giorni  

 Ferie a.s. 2022/2023                                  n°________ giorni  
 

 

CHIEDE alle S.V., di poter usufruire per il periodo: 

Chiusure prefestive approvate con Delibera n° 6 del Consiglio d’Istituto n° 1 del 07/09/2022 

09 Dicembre 2022 gg. 1 di: 
 

 Ferie non godute a.s. 2021/2022 
 

 Riposo compensativo  
 

 Ferie a.s. 2022/2023 

27 Dicembre 2022 gg. 1 di: 

 

 

 Ferie non godute a.s. 2021/2022 
 

 Riposo compensativo  
 

 Ferie a.s. 2022/2023 

30 Dicembre 2022 gg. 1 di: 

 

 

 Ferie non godute a.s. 2021/2022 
 

 Riposo compensativo  
 

 Ferie a.s. 2022/2023 

02 Gennaio 2023 gg. 1 di: 

 

 

 Ferie non godute a.s. 2021/2022 
 

 Riposo compensativo  
 

 Ferie a.s. 2022/2023 

e per il periodo di sospensione delle attività didattiche: 

dal_____/______/______ al_____/______/______di complessivi gg. ______ per ____________________________ 

dal_____/______/______ al_____/______/______di complessivi gg. ______ per ____________________________ 

dal_____/______/______ al_____/______/______di complessivi gg. ______ per ____________________________ 
 

* Dichiara di aver fruito nel corrente a.s. 2022/2023 di n. _____ gg. di ferie  anno corrente 

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

_________________________________________________________________________________________ 
(località,                                                        via o piazza,                                             n° civico                                   e n° di telefono) 
 

 

Vibo Valentia (VV)_____/______/______            __________________________________ 
                                      (data)                 (firma del dipendente) 
 

NOTE   

A CURA DELLA SEGRETERIA                                                                        VISTO: 
     

  SPAGGIARI      SIDI                                  si concede      non si concede (motivazioni)_________________ 

                  
                                                                                                                                

                                                               IL DIRIGENTE DEI SS.GG.AA.                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                      (Dott.ssa Maria Rosaria NESCI)                        (Prof.ssa Domenica CACCIATORE)      
 

                                                                               

 

  


