Ai Docenti dell'istituto – Sede
Al Personale ATA - Sede
Ai Genitori degli alunni - Loro sedi
Alle scuole della Provincia di Salerno
All’USR – Ufficio X per la Provincia di Salerno
Al Sindaco del Comune di Cetara
Al Sindaco del Comune di Vietri sul mare
All'Albo sito web dell'Istituto - Sede
Atti
OGGETTO: chiusura Uffici di segreteria anno scolastico 2018/19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

VISTA
CONSTATATO
CONSIDERATA
SENTITO
RITENUTO

l'art. 25 del D. Lvo 165/2001;
la Delibera della Giunta Regionale n. 339 del 05/06/2018 Dipartimento 50 - Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale 11 DG per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili - u.o.d. 1 – istruzione, avente ad oggetto: calendario scolastico a.s.
2018/19;
la delibera del Commissario per l’amministrazione straordinaria n. 16/CS del 12 ottobre 2018;
che tutti i dipendenti sono tenuti a fruire dei giorni di ferie e di riposo compensativi, così come stabilito dai CC.NN.LL. vigenti;
l’opportunità per l’Amministrazione di disporre delle maggiori prestazioni del personale dipendente nei periodi dell’anno in cui il lavoro
è più intenso;
il personale ATA in apposita assemblea ed acquisito parere favorevole;
opportuno, pertanto, di disporre la chiusura degli Uffici in alcuni giorni di sospensione delle attività didattiche, e precisamente:

Venerdì 2 novembre 2018 – commemorazione dei defunti;


Lunedì 24 dicembre 2018 – vigilia di Natale;



Sabato 29 dicembre 2018 – prefestivo;



Lunedì 31 dicembre 2018 – vigilia di Capodanno;



Sabato 5 gennaio 2019 – prefestivo;



Sabato 20 aprile 2019 – vigilia di Pasqua;



Mercoledì 24 aprile 2019 – prefestivo;




chiusura dei seguenti giorni prefestivi di luglio ed agosto: sabato 6-13-20-27 luglio 2019; sabato 3 – 10 – 17 - 24 agosto 2019;
Mercoledì 14 agosto 2019 – vigilia di Ferragosto

DISPONE
La chiusura degli Uffici di questo istituto nei seguenti giorni:










Venerdì 2 novembre 2018 – commemorazione dei defunti;
Lunedì 24 dicembre 2018 – vigilia di Natale;
Sabato 29 dicembre 2018 – prefestivo;
Lunedì 31 dicembre 2018 – vigilia di Capodanno;
Sabato 5 gennaio 2019 – prefestivo;
Sabato 20 aprile 2019 – vigilia di Pasqua;
Mercoledì 24 aprile 2019 – prefestivo;
chiusura dei seguenti giorni prefestivi di luglio ed agosto: sabato 6-13-20-27 luglio 2019; sabato 3 – 10 – 17 - 24 agosto 2019;
Mercoledì 14 agosto 2019 – vigilia di Ferragosto

con un totale di 96 ore di lavoro aggiuntivo pomeridiano da parte del personale ATA per l’attuazione di progetti o per esigenze di funzionamento delle attività
didattiche (Open Day ecc) o, evase le suddette necessità, con il collocamento in ferie del personale amministrativo e ausiliario.
Il Direttore SGA curerà l’esecuzione del presente provvedimento.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Milena Satriano
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

