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Protocollo (Vedi Segnatura)  Como,  03 aprile 2020 
 
CIRCOLARE n.  175 
Anno scolastico 2019 – 2020                                                                         
 Al personale ATA dell’I.C. Como Rebbio 
 

 Al Sito Web 
                                                                                             
Oggetto : ferie pasquali 
 
Si comunica a tutto il personale ATA che sono state concesse tutte le richieste di ferie inoltrate 
per il periodo pasquale , dal 9 al 14 aprile 2020. 
Si ricorda che : 

 le ferie pasquali , come da calendario regionale, andranno dal 9 al 14 aprile 2020 
 durante il periodo pasquale si procederà alla pulizia straordinaria dei plessi per 

l’igienizzazione degli ambienti , con i presidi sanitari e le precauzioni  previsti dal 
Ministero della salute (attività indifferibili) per l’eventuale rientro nelle classi da parte 
degli alunni 

 il personale in servizio resta a disposizione per eventuali emergenze o eventuale 
consegna indifferibile di materiali  (spedizione PC da dare in comodato alle famiglie) 

Pertanto tali pulizie saranno effettuate, salvo proroghe dettate da decreti e/o ordinanze,  
nei seguenti giorni : 
SCUOLA PRESENZA MINIMA 

COLLABORATORI 
DATE PULIZIE 

 
Infanzia via Palma 2 

 
Martedì 14 aprile 

 
Infanzia via Varesina 2 

 
Martedì 14 aprile 

 
Primaria via Giussani 2 

 
Martedì 14 aprile 

 
Primaria e Secondaria via Cuzzi 2 

 
Giovedì 9 aprile 

 
Primaria e Secondaria via Cuzzi 2 

 
Martedì 14 aprile 

Eventuali modifiche potranno essere concordate con la D.S.G.A. 
Si ricorda, inoltre, che le ferie residue dell’anno precedente, dovranno essere usufruite tutte entro 
il 30 aprile 2020. 
Consultare sempre il sito istituzionale per eventuali comunicazioni a rettifica.                                                    
  

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 
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