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Oggetto: Chiusura uffici nei periodi di sospensione delle attività didattiche A.S. 2017/18
2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•
•
•

Visto il D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni
Visto il C.C.N.L. Comparto scuola
Visto il calendario scolastico nazionale e regionale
Vista il calendario scolastico dell’Istituto
’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto in data 10/07/2017
Tenuto conto che nei giorni di sospensione delle lezioni, in occasione di festività o di ferie estive, l’afflusso di
utenti agli uffici è estremamente ridotto
Al fine di consentire la fruizione di giornate di riposo per tutto il personale scolastico
Salvo eventuali adempimenti urgenti per i quali si potrà interrompere o modificare il provvedimento

DISPONE

la sospensione delle attività didattiche, nei giorni
• 31
Ottobre 2017
• 9
Dicembre 2017
• 12
Febbraio 2018
• 30
Aprile 2018
la chiusura completa dei locali scolastici nei seguenti giorni:
•
•
•
•
•

31
9-23
30
21-28
04-11-13-14-18-25

Ottobre 2017
Dicembre 2017
201
Aprile 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
201

Nei giorni di chiusura, ill personale ATA potrà chiedere di fruire di giorni di recupero o ferie (con
precedenza per quelle dell’anno precedente).
Il personale docente a tempo determinato, potrà richiedere di fruire delle ferie maturate.
maturat
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

