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Oggetto: Chiusura prefestivi degli Uffici Amministrativi 

 

 

VISTO    il CCNL vigente

VISTO  il calendario scolastico regionale per la Sardegna 201

VISTI  i verbali del Consiglio d’Istituto del 

TENUTO CONTO  delle esigenze del personale ATA;

CONSIDERATA  l’opportunità per l’Amministrazione di disporre delle maggiori prestazioni del 

                                personale dipendente nei periodi dell’anno in cui il lavoro è più intenso;

RITENUTO   opportuno, pertanto, di disporre la chiusura degli Uffici i

                          sospensione delle attività didattiche,

 

 a parziale rettifica della nota precedente prot. n. 4339/U del 31.10.2019

 

la chiusura degli Uffici di questo Istituto nei seguenti giorni coincidenti con l’interruzione delle attività 

didattiche: 

 

02 novembre 2019 

24 – 28 – 31 dicembre 2019 

04 gennaio 2020 

11 – 30 aprile 2020 

14 maggio 2020 Santo Patrono 

 

tutti i Sabato di luglio 2020:  04 – 11 

tutti i Sabato di agosto + la vigilia di Ferragosto

 

la sospensione delle attività didattiche nei seguenti giorni:

29 – 30 aprile 2020. 

 

 Il personale ATA interessato, che non fosse già assente ad altro titolo, presenterà idonea domanda di 

ferie o recupero, secondo i termini contrattuali vigenti.

 

 

 

                                                                              

     

                                                       

/cc 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA” CARBONIA   
  09013 Carbonia (CI)    Tel. 0781/61954  Fax 0781/63799

Codice Fiscale 90027630921 – CAIC87100P 
caic87100p@istruzione.it         pec: caic87100p@pec.istruzione.it

sito: www.comprensivosatta.gov.it 

       
  All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

  All’Ufficio V – Ambito Territoriale –

  Alle Istituzioni scolastiche Provincia di Cagliari

  All’Ufficio P. I. Comune di Carbonia

Al Personale della scuola 

  Alla RSU dell’Istituto 

  All’Albo sito web dell’Istituto 

   

Oggetto: Chiusura prefestivi degli Uffici Amministrativi – a. s. 2019/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

vigente; 

il calendario scolastico regionale per la Sardegna 2019/2020;

del Consiglio d’Istituto del 05.09.2019 e del 30.10.201

delle esigenze del personale ATA; 

’opportunità per l’Amministrazione di disporre delle maggiori prestazioni del 

personale dipendente nei periodi dell’anno in cui il lavoro è più intenso;

opportuno, pertanto, di disporre la chiusura degli Uffici in alcuni giorni di  

sospensione delle attività didattiche, 

D I S P O N E, 

a parziale rettifica della nota precedente prot. n. 4339/U del 31.10.2019

a chiusura degli Uffici di questo Istituto nei seguenti giorni coincidenti con l’interruzione delle attività 

11 – 18 - 25 

tutti i Sabato di agosto + la vigilia di Ferragosto 2020: 01 – 08 – 14 – 22 – 29; 

sospensione delle attività didattiche nei seguenti giorni: 

Il personale ATA interessato, che non fosse già assente ad altro titolo, presenterà idonea domanda di 

ferie o recupero, secondo i termini contrattuali vigenti. 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                Prof.ssa Giuseppina 

                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sen

                                                   dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39 del 1993    

ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA” CARBONIA    
Tel. 0781/61954  Fax 0781/63799 

pec: caic87100p@pec.istruzione.it 

   
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

– Cagliari 

Alle Istituzioni scolastiche Provincia di Cagliari 

All’Ufficio P. I. Comune di Carbonia 

; 

.2019;  

’opportunità per l’Amministrazione di disporre delle maggiori prestazioni del  

personale dipendente nei periodi dell’anno in cui il lavoro è più intenso; 

n alcuni giorni di   

a parziale rettifica della nota precedente prot. n. 4339/U del 31.10.2019, 

a chiusura degli Uffici di questo Istituto nei seguenti giorni coincidenti con l’interruzione delle attività 

Il personale ATA interessato, che non fosse già assente ad altro titolo, presenterà idonea domanda di 

L DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppina  Tartaglione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39 del 1993     
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