CDI 11-10-2019 delibera n.5
OGGETTO – CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020.INDIVIDUAZIONE DELLE
GIORNATE DI CHIUSURA DELLA SEDE SCOLASTICA

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il calendario scolastico del Friuli Venezia Giulia approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 371 del 8/3/2019
VISTO il PTOF 2019/2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 14/3/2019
VISTO l'art.36 c.3 del DPR 10/4/1987 in materia di prestazione di servizio del personale ATA
ATTESA la necessità di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica con una
razionalizzazione dell'utilizzo dei locali scolastici e, conseguentemente delle risorse umane in esso
impegnate, con la individuazione, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, di giornate di
totale chiusura della sede scolastica o di apertura per un orario ridotto della stessa
ATTESE le indicazioni pervenute dal personale compatibili con la normativa in vigore e la
programmazione definita
Su proposta della Giunta Esecutiva con voti unanimi espressi con modalità palese
D E LIBE RA
A) Per le finalità di cui in premessa, sono individuate le seguenti giornate di totale chiusura della
sede scolastica:
–
sabato 2/11/2019, giorno prefestivo tra due festività
–
martedì 24/12/2019, vigilia del S. Natale
–
martedì 31/12/2019, vigilia di Capodanno
–
sabato 4/01/2020, prefestivo di due festività
–
sabato 11/4/2020, vigilia di Pasqua
–
sabato 2/05/2020, giorno prefestivo tra due festività
–
lunedì 1/06/2020, giorno compreso tra due festività
–
venerdì 14/08/2020, giorno prefestivo di due festività
–
le giornate di sabato dal 11/7/2020 al 22/08/2020
B) Nei periodi di sospensione dell'attività didattica e dal 13/7/2020 al 21/8/2020 l'edificio scolastico
sarà aperto in forma ridotta dalle ore 7.00 alle ore 14.00, con conseguente rideterminazione
dell'attività di servizio del personale .
C) Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con obblighi di servizio nelle giornate/periodi
di cui ai precedenti punti A) e B) è tenuto alla copertura dei giorni/ore non lavorate con ferie e/o
recuperi maturati da richiedere preventivamente.
D) Di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile.

