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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“25 APRILE” – CORMANO (MI) 
Via Molinazzo,35 – 20032 Cormano (MI) 

C.F.80126330150 – Cod. Mecc.: MIIC8EN00G 

Tel: 0266301963 – e-mail: miic8en00g@istruzione.it 
Pec: miic8en00g@pec.istruzione.it – sito : www.ic25aprilecormano.edu.it 

 

 

 

 

Circolare n. 51                       Cormano, 14 Dicembre 2021 

 

 Al Personale A.T.A. 

 Al Direttore S.G.A. 

 All’albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta ferie e recuperi Periodo Natalizio - A.S. 2021/2022 

Si comunica che, come da adattamento deliberato dal Consiglio di Istituto in data 29/06/2021 

(delibera n. 108) del calendario scolastico pubblicato sul sito Istituzionale con prot. n. 3343/A34 del 

27/07/2021, le attività didattiche saranno sospese nei seguenti giorni: 

dal 23 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente dal 10/01/2022. 

Si fa altresì presente che, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto, la scuola resterà chiusa 

nei seguenti giorni: 

- Venerdì 24 dicembre 2021 

- Venerdì 31 dicembre 2021 

- Mercoledì 05 gennaio 2022 

 

Il giorno 23 dicembre 2021 tutti i plessi saranno aperti per le pulizie di fine anno; coloro che 

per motivi personali non potranno essere in servizio in tale data effettueranno le pulizie in data 03 

gennaio 2022. 

Per il plesso di via Molinazzo 35, dovrà essere garantita la presenza di almeno n. 2 assistenti 

amministrativi e n. 4 collaboratori scolastici nei seguenti giorni: 

- Lunedì 27 dicembre 2021 

- Martedì 28 dicembre 2021 

- Mercoledì 29 dicembre 2021 

- Giovedì 30 dicembre 2021 

Per le altre sedi dell’Istituto, sarà prevista la chiusura. 

A partire dal 3 gennaio 2022 tutti i plessi saranno regolarmente aperti con n. 2 collaboratori 

scolastici in servizio. 
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In caso di particolari esigenze di servizio, si potrà provvedere allo spostamento del personale CS in 

servizio non in ferie c/o la sede della Segreteria di Via Molinazzo. 

Tutto ciò premesso, si invita il personale interessato a richiedere i giorni di ferie e/o recuperi ore 

eccedenti nel periodo delle vacanze natalizie, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito 

web dell’Istituto Comprensivo “25 Aprile” di Cormano https://ic25aprilecormano.edu.it/ sezione 

SEGRETERIA-Modulistica Personale ATA, oppure ritirandolo personalmente presso gli uffici 

amministrativi. 

Il modulo deve essere riconsegnato presso l’ufficio di Segreteria entro e non oltre il giorno 20 

dicembre 2021. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Nunzia Galdi 
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