
Delibera n.7 del 16-11-2017 

Oggetto - Anno scolastico 2017/18. Individuazione giornate di chiusura della sede 

scolastica. 

                                        IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il calendario scolastico regionale 2017-18 approvato con deliberazione della 

Giunta Regionale n.343 del 3/3/2017 e la propria deliberazione in data odierna di 

modificazione dello stesso 

Visto il PTOF 2016-19 approvato con deliberazione  n.4 del 14/1/2016 e successivi 

aggiornamenti 

Visto il calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico 2017/18 di cui 

all'O.M. prot. 533 del 1/8/2017 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca 

Ritenuto opportuno, al fine di realizzare un contenimento dei costi di gestione ed 

una razionalizzazione del servizio del personale ATA, di procedere alla 

individuazione delle giornate nelle quali, stante la sospensione della attività 

didattica, procedere anche  alla chiusura della sede scolastica 

Preso atto che nelle predette giornate le prestazioni lavorative dovute dal personale 

e non effettuate saranno compensate con ferie, festività soppresse o recupero di 

lavoro straordinario 

Ritenuto altresì, per le medesime finalità, che nelle giornate di sospensione della 

attività didattica, di regola, l'attività di servizio sia assicurata in un unico turno 

antimeridiano, compreso tra le ore 7.00 e le ore 15.00, con conseguente riduzione 

dell'orario di apertura della sede scolastica; 

Visto l'art.10 del DLgs 297/1994 

Su proposta della Giunta Esecutiva, con voti unanimi espressi in modo palese 

                                               D E L I B E R A 

A) Nell'anno scolastico 2017/18 la sede scolastica osserverà la completa 

chiusura nelle seguenti giornate: 

-sabato  9  dicembre 2017, vacanza regionale 

-sabato  23 dicembre 2017, antivigilia del S. Natale 

-sabato 30 dicembre 2017, vigilia dell'ultimo giorno dell'anno 

-sabato 31 marzo 2018,vigilia della S. Pasqua 

-lunedì 30 aprile 2018, vacanza regionale 



-dal 16 al 18 agosto 2018, Ferragosto 

-i sabati dal 14  luglio all’ 11 agosto compreso 

 

B) Nelle giornate di sospensione dell'attività didattica e nel periodo estivo dei      

mesi di luglio e agosto, l'attività del personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario si svolge in un unico turno, compreso tra le 7.00 e le 15.00. 

 

     C) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 


