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Circolare n. _j_
Cremona, 07 febbraio 2020

Al Personale Amministrativo
Ai Collaboratori Scolastici
in servizio presso le Scuole dell'Istituto

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FERIE FESTIVITA CARNEVALE e PASQUA 2020.

Al fine di consentire una organica programmazione delle ferie del personale A.T.A nel
periodo di sospensione delle attività scolastiche in occasione del Carnevale prevista per il 24 e
25 febbraio 2020, si invitano le SS.LL. a voler presentare la propria richiesta di ferie utilizzando
lo specifico modello scaricabile sul sito del CPIA. Tale modulo, debitamente firmato, dovrà essere
restituito al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, entro e non oltre venerdì 14
febbraio 2020.

Analoga richiesta anche per quanto riguarda le festività Pasquali. I giorni interessati
vanno da giovedì 9 aprile a mercoledì 15 aprile 2020(sospensione attività didattica). Il modulo,
debitamente firmato, dovrà essere restituito entro e non oltre venerdì 14 febbraio 2020.

Si ricorda che:

a) nel periodo di sospensione delle attività didattiche, non essendo gli edifici scolastici occupati
dagli alunni, i collaboratori scolastici dovranno eseguire accuratamente le pulizie ordinarie e
straordinarie di tutti i locali e di tutti gli spazi ad essi pertinenti, vetri ed arredi compresi;

b) durante il periodo di sospensione delle attività didattiche l'orario di lavoro per tutto il
personale in servizio presso le scuole del C.P.I.A. di Cremona e sedi associate, relativamente
alle FESTIVITA' DI CARNEVALE sarà di 7h e 12' giornaliere continuative. Invece per quanto
riguarda le FESTIVITA' PASQUALI, l'orario sarà di 6 h giornaliere, con l'accortezza di
considerare sabato 11 aprile 2020 giorno di ferie.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Buon lavoro!


