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OGGETTO: Chiusura prefestivi per sospensione attività didattiche A.S
 
 
VISTE le disposizioni vigenti; 
VISTO il C.C.N.L. comparto scuola;
VISTO il comma 3 dell'art. 36 del DPR 209/87 e successive integrazioni, il quale dispone che "durante i 
periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività 
programmate di organi collegiali, è possibile la 
restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale;
VISTO il calendario scolastico regionale per la 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 30/06/202

dispone la chiusura di entrambe le sedi dell'I
ricadenti in periodi di sospensione delle attività didattiche

 
 24/12/2022 
 31/12/2022 
 05/01/2023 
 08/04/2023 
 24/04/2023 
 03/06/2023 
 14/08/2023 

Il personale ATA nei giorni di chiusura recupererà con ore di recupero o utilizzando  giornate di ferie.
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                                                                                                          All’Ufficio Scolastico Provinciale 
 Al Personale docente
   Al 
    

Chiusura prefestivi per sospensione attività didattiche A.S.2022/202

il C.C.N.L. comparto scuola; 
il comma 3 dell'art. 36 del DPR 209/87 e successive integrazioni, il quale dispone che "durante i 

interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività 
organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo 

dell'orario settimanale d'obbligo del personale; 
il calendario scolastico regionale per la Puglia per l’a.s. 2022/23; 
la delibera del Consiglio d’Istituto del 30/06/2022 n. 96; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
le sedi dell'I.C. De Amicis – Pio XII nelle seguenti giornate prefestive 

sospensione delle attività didattiche compresi i sabato dei mesi di luglio e agosto

nei giorni di chiusura recupererà con ore di recupero o utilizzando  giornate di ferie.

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
   Prof.ssa Gabriella 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                         ai sensi dell'art. 3,2° comma, D.Lgs
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All’Ufficio Scolastico Provinciale – Ufficio V
Al Personale docente  
Al Personale ATA 
  

/2023 

il comma 3 dell'art. 36 del DPR 209/87 e successive integrazioni, il quale dispone che "durante i 
interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività 

chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo 

nelle seguenti giornate prefestive 
compresi i sabato dei mesi di luglio e agosto: 

nei giorni di chiusura recupererà con ore di recupero o utilizzando  giornate di ferie. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gabriella GRILLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3,2° comma, D.Lgs n. 39/93 




