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Prot. (Segnatura) Alle Istituzioni Scol. che  
di Reggio Calabria
Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai Genitori degli alunni 
Al sito web della Scuola

Oggetto: Chiusura Uffici Amministrativi e locali scolastici nel giorno 7/01/2023.

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il D. Lgs. 165/2001;
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 59 del 07/06/2022 di approvazione del
calendario scolastico 2022/2023 per le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II
grado;
VISTO l'art. 36 comma 3 DPR 209/83 con cui è stabilito che durante i periodi di interruzione delle attività
didattiche e salvaguardando i periodi  in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali,  è
possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell’orario settimanale
d’obbligo del personale. 
VISTA la richiesta pervenuta da parte di più dei 2/3 del personale ATA per chiedere una giornata
di riposo nel 7/01/203 che risulta essere interfestiva, e non contrastante con il  presupposto
necessario del non creare pregiudizio alle attività scolastiche, in quanto è sospesa in tale data
ogni attività didattica come da calendario nazionale scolastico;
 

                                                           DISPONE

la chiusura degli uffici amministrativi e dei locali scolastici per il giorno 7/01/2023.

Il personale ATA recupererà le giornate di chiusura con ferie, festività soppresse e/o ore prestate 
o da prestare oltre l’orario di servizio.

                                         
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                    FRANCESCO SACCO
(Firma sostituita a mezzo Stampa

     Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93)
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