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MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

istituto comprensivo 

“FIDENAE” 
 

 

Circ. n° 29                                                                                                                                                   Roma, 07/04/2020 

 

 

                                                                                                                           Al Personale Ata  
 
 
 
                                                                               
Oggetto: Chiusura Pasqua 2020 
 
 
                                                                                                                    

VISTO  il - “Calendario Scolastico 2019/2020”; 
 VISTA la delibera n. 54 del Consiglio d’Istituto nella riunione del 27/06/2019 che stabilisce la          

chiusura della scuola per le  date del 10 e 14 aprile 2020 

 
Il personale A.T.A. è invitato a inviare domanda di ferie di seguito allegata 

all’indirizzo rmic812006@istruzione.it, entro il 09 aprile p.v. 

        giorni di fruizione da richiedere: 10 aprile 2020 - 14 aprile 2020. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Donatella Dato 
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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                  ISTITUTO COMPRENSIVO “FIDENÆ” 
MODULO richiesta  

FERIE (Art.19 CCNL Legge 937/77) 
FESTIVITA’ SOPPRESSE (Art.20 CCNL Legge 937/77) 

anno scolastico 2019 / 2020 
Al Dirigente Scolastico dell' I.C. “FIDENAE” 

Il/La  sottoscritto/a     
cognome  nome   

   insegnante 
   scuola dell’infanzia 
   scuola primaria 
   scuola secondaria di 1° grado 

   A.T.A. 
 

a tempo    determinato 
   indeterminato    

 

in servizio presso codesto Istituto nel corrente a.s. chiede alla S.V. di usufruire di n.   

giorni di ferie /giornate di riposo relative all’anno  nei seguenti periodi: 

 

dal  al  gg.  motivo  

dal  al  gg.  motivo  

dal  al  gg.  motivo  

dal  al  gg.  motivo  

dal  al  gg.  motivo  

dal  al  gg.  motivo  

dal  al  gg.  motivo  

Durante il suddetto periodo il proprio recapito sarà il seguente: 

Indirizzo:  tel.   

firma 
 

Roma,   
 

riservato alla segreteria 
 

giorni spettanti:   32 + 4  

già fruiti _______ nota:   i 4 giorni di recupero festività soppresse devono essere agganciati al 
periodo di ferie lungo, nei mesi di luglio/agosto 

richiesti con la presente _______  

VISTO, si concede  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (prof.ssa Donatella Dato) 

 
 


