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Prot. 6861 

23 novembre 2022 

 

Al Personale Docente e ATA 

 

 

OGGETTO: Festività del Santo Patrono – circolare permanente 

 

 

Si informa il personale docente e ata che l’art. 14 del CCNL Comparto scuola 2006/2009 cita: “A tutti i 

dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 

dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località 

in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo”.  

 

Ogni dipendente può fruire in ogni anno scolastico di un solo giorno di festività per Santo Patrono. 

 

Pertanto coloro che prestano servizio su più plessi o Istituti scolastici, nell’eventualità che le lezioni siano 

sospese su più giorni, dovranno: 

• per i docenti fruire di un giorno di festività, restare a disposizione gli altri giorni (es. per supplenze), 

partecipare alle riunioni programmate, concordare le giornate di festività e servizio con la Dirigente 

Scolastica; 

• per il personale ata fruire di un giorno di festività e prestare regolare servizio gli altri giorni, 

concordandone la fruizione con la Dsga. 

 

 

FESTIVITA’ SANTO PATRONO previste in Calendario scolastico: 

scuole Vigo e Lorenzago: Sant’Antonio abate - 17 gennaio 

scuole Auronzo: Santa Giustina - 7 ottobre 

 

 

Distinti saluti. 
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