
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

1°CIRCOLO DI MERCATO SAN SEVERINO – AUTONOMIA 87 
Via dei due Principati, 49/1 – 84085 Mercato S. Severino (SA) 

Tel: 089879155 - Sito Web: www.primocircolomercatosanseverino.edu.it 
Cod. Univ. UFGO0D - Cod. iPA: istsc_saee074003 - E.mail: saee074003@istruzione.it - saee074003@pec.istruzione.it 

Codice fiscale:80027650656 

 

 
       All’U.S.R. per la Campania 

       Pec: drca@postacert.istruzione.it 

       Al Dirigente dell’Uff. X ambito territ. di Salerno 

       Pec: uspsa@postacert.istruzione.it 

       Alle scuole di ogni ordine e grado della prov. Salerno 

       Scuole.sa@istruzione.it 

       Atti – Sito web istituto 

 

 

Oggetto:Chiusura uffici di Presidenza e Segreteria anno scolastico 2018/2019. 

 

 

Visto  il comma 3 dell’art. 36 del D.P.R. 209/1987; 

Visto  il D. Lgs. n. 297/94 art. 10 comma 4; 

Visto  l’art. 5 del D.P.R. 275/99 relativo all’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche; 

Visto  l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto  il vigente C.C.N.L. del comparto scuola; 

Visto  il calendario scolastico nazionale diramato con O. M. prot. AOOUFGAB/RD/600 del 24/08/18; 

Visto  la nota dell’U.S.R. prot. n. AOODRCA/RU/13712 del 14/06/2018 con la quale è stata trasmessa 

la deliberazione dalla Giunta Regionale n. 339 del 05/06/2018 concernente l’approvazione del 

calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2018/2019; 

Vista  la richiesta del personale ATA ad effettuare chiusure nei giorni prefestivi e di sospensione di 

attività didattiche come da prot. 4350 del 31/10/2018; 

Vista  la delibera n. 5 del Consiglio di Circolo del 19/12/2018; 

Considerato che la chiusura degli uffici in giornate prefestive con scarsa affluenza del pubblico o di 

totale sospensione delle attività didattiche non pregiudica il funzionamento dell’Istituto, 

 

DISPONE 

 

La chiusura degli uffici di Presidenza e Segreteria nei seguenti giorni: 

 

Lunedì 24/12/2018 Vigilia di Natale; 

Lunedì 31/12/2018 Vigilia di Capodanno; 

Venerdì 26/04/2019 in continuità con l’anniversario della liberazione; 

Sabato 06/07 – 13/07 – 20/07 – 27/07/2019; 

Sabato 03/08 – 10/08 – 17/08 – 24/08 – 31/08/2019; 

Mercoledì 14/08/2019 Vigilia di Ferragosto. 

Il personale ATA tenuto alla presenza nei citati giorni di chiusura, per le ore di servizio non prestate, 

potrà usufruire di recupero ore già prestate in precedenza ed in eccedenza rispetto all’orario di servizio, 

e/o di ferie e/o di festività soppresse.      

 

       Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Laura TEODOSIO  
                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  

                                                                                                                                                 dell’amministrazione digitale e normative connesse 
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