
Circolare n. 235

Perfugas, 01.07.2021

Al Tutto il Personale scolastico

Al DSGA

Ai genitori

Atti -Area riservata Argo- Sito

Oggetto: disposizione dirigenziale chiusura prefestiva periodo estivo a.s. 2020_21

Di seguito la disposizione dirigenziale in oggetto

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.Lgs. N. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. N. 150/2009;

VISTO il D.Lgs. N. 141/2011;

VISTO il C.C.N.L 2006/2009;

VISTO il C.C.N.L 2016/2018;

VISTO il DPR n. 209/87, art. 36, comma 3;

VISTO il Contratto integrativo di Istituto;

VISTO il calendario scolastico nazionale, il calendario scolastico regionale e quello locale per

l’a.s. 2020/2021;

VISTO il parere positivo espresso dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 18.12.2020;

VISTA la circolare interna n. 234 del 27.06.2010;

CONSIDERATO che più del 75% del personale ATA in servizio nell’Istituto Comprensivo di

Perfugas ha chiesto la chiusura degli uffici di segreteria e di tutte  scuole facenti parte del
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medesimo istituto nei giorni prefestivi del 3, 10, 17, 24, 31 luglio 2021, 7, 14, 21, 28 agosto 2021 in

cui vi è sospensione di lezioni;

CONSIDERATO che il predetto personale si è reso disponibile al recupero delle ore di servizio

delle predette giornate con l’orario di lavoro previsto nei giorni citati o alla richiesta  volontaria di

fruizione di giorni di ferie o altro;

CONSIDERATO che nelle su citate giornate prefestive risulterebbe ridotta la presenza di pubblico

nonché la presenza del personale in servizio;

ACCERTATO che per tali date non sono state fissate scadenze di termini improrogabili;

VERIFICATA E ACCERTATA la sussistenza delle condizioni su citate;

INFORMATA la R.S.U.;

DISPONE

la chiusura completa delle scuole dell’Istituto nei giorni prefestivi del 3, 10, 17, 24, 31 luglio 2021,

7, 14, 21, 28 agosto 2021 in cui vi è sospensione di lezione.

Il Personale interessato, che non fosse già assente ad altro titolo, è tenuto a presentare, qualora

non l’avesse ancora fatto per tali giorni, domanda di recupero e/o di ferie.

Il personale ATA che lavora su 5 giorni, contrariamente a chi svolge il servizio su 6 giorni,

non è tenuto al recupero o a chiedere giorno di feria nel prefestivo del sabato. In tutti i giorni della

settimana, se in servizio, è tenuto a svolgere l’orario di lavoro previsto per quel giorno.

Buone vacanze.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993


