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- A. T. P. di Reggio Calabria  

usp.rc@istruzione.it   

- USR Calabria - Catanzaro  

direzione-calabria@istruzione.it  

- Istituzioni Scolastiche della Provincia  

scuole.rc@istruzione.it  

- Comune di Melicucco  

- A tutto il personale  Docente ed ATA dell’I.C. Melicucco 

- Albo on line Sito WEB  

 

Oggetto: Chiusura uffici amministrativi nei giorni prefestivi/interfestivi A.S. 2019/20. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le disposizioni vigenti:  

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola;  

VISTO il verbale dell’assemblea del personale ATA del 30/09/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto verbale n. 2 del 18/10/2019;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Calabria di pubblicazione del  Calendario scolastico  

2019/20;  

CONSIDERATO il minor afflusso di pubblico nei periodi di sospensione delle attività didattiche; 

                                                                          COMUNICA 

La sospensione delle attività didattiche come segue: 

- 1 e 2 novembre 2019 (Tutti i Santi e Commemorazione defunti) 

- 6-7-8 dicembre (Santo Patrono, interfestivo, Immacolata Concezione) 

- Dal 23/12/2019 al 6 gennario 2020 (festività natalizie) 

- 1 e 2 maggio 2020 (Festa dei lavoratori e ponte interfestivo) 

- 1 e 2 giugno (ponte interfestivo e Festa della Repubblica) 

-  

La chiusura degli uffici amministrativi nei giorni interfestivi e  prefestivi  così come di seguito 

indicato:  

- 2 novembre 2019 interfestivi 

- 7 dicembre 2019 interfestivo 

- 24 e 31 dicembre 2019 prefestivi 

- 4 gennaio 2020 prefestivo 

- 12 aprile 2020 prefestivo 

- 2 maggio 2020 interfestivo 

- 1 giugno 2020 pre-festivo 

- Tutti i sabati di luglio e agosto 2020. 

          Il personale in servizio nei giorni  indicati usufruirà di ferie o di recupero ore, prestate in 

eccedenza rispetto all’orario di servizio, durante l'anno scolastico in corso.                                                                                                                                                                                          
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Tigani 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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