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Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
direzione-campania@istruzione.it
Ambito Territoriale per la Provincia di
Salerno Ufficio X
usp.sa@istruzione.it
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia di Salerno
scuole.sa@istruzione.it
AL Signor Sindaco
All’Assessore alla P.I.
del Comune di Baronissi
prot.comune.baronissi.sa@pec.it
All’Albo Sito Web istituzionale/Atti
Oggetto: Chiusura degli Uffici Amministrativi a.s. 2017/18.
Il Dirigente Scolastico
Visto l’art. 74 comma 3 del D.Lgs.297/1994relativo a “Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado” Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di istruzione (che prevede l’obbligo di 200 giorni di lezione);
Visto il calendario scolastico regionale 2017/2018 come deliberato dalla Giunta Regionale nella seduta del 23.5.2017 e
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania;
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” che all’art.5 comma
2 attribuisce alle Istituzioni scolastiche la possibilità di predisporre adattamenti al calendario scolastico fermo restando il rispetto
del monte ore annuale previsto per le singole discipline;
Visto l’art. 10 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 297/94 che attribuisce al Consiglio di circolo la facoltà di adattare il calendario alle
specifiche esigenze ambientali;
Vista la delibera n. 7 del 27 giugno 2018 del Consiglio di Circolo (punto n.4) relativa alla chiusura degli Uffici di Presidenza e
Segreteria di questa Istituzione scolastica;
DECRETA
La chiusura degli Uffici di Presidenza e Segreteria di questa Istituzione Scolastica nei seguenti giorni, durante i quali risultano già
sospese le attività didattiche come da Calendario scolastico regionale:
 dal 13 al 17 agosto 2018.
Ai sensi del CCNL il Personale ATA tenuto alla presenza, nelle giornate di chiusura, recupererà le relative ore di servizio non
prestate, in base alle seguenti esigenze:
 Giornate di ferie, festività soppresse e/o recuperi.
Distinti saluti
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonietta Cembalo)
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