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Prot. N°11122/1.1.h

Atzara, 22/12/2020
All’U.S.R. Sardegna
All’A.T.P. Nuoro - Ufficio VII
Alle Scuole della Provincia di Nuoro
Al sito web d’istituto
Ai Genitori
ALLA D.S.G.A.

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE – PERIODO N ATALIZIO A.S. 2020/2021.
LA DIRIGENTE SCOLASTIC A
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016 -2018
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 275/1999 e g li artt. 10 e 74 del D.lgs. 297/1994
VISTO il calendar io scolastico nazionale a.s . 2020/2021;
VISTO il calendar io scolastico regionale a.s. 2020/2021 (D.G.R. Sardegna 40/3 del
04/08/2020);
SENTITO il par ere della D.S.G.A.;
ACQUISITO il par ere del personale A.T.A. in occasione della riunione di inizio anno
scolastico;
VALUTATE le esigenze dell’utenza;
TENUTO CONTO delle esigenze r elative al funzionamento dell’Istituzione scolastica;
VISTA la deliber a del Consiglio di Istituto n. 9 del verbale n. 1 del 18/09/2020;
DISPONE
la chiusur a degli Uff ici dell’Istituto Compr ens ivo di At zar a, nei seguenti giorni ricadenti in
periodi di sospensione delle attività didattiche:





24 dicembre 2020 (giovedì - prefestivo)
31 dicembre 2020 (giovedì - prefestivo)
2 gennaio 2021 (sabato)

In tali date, il Personale ATA fr uirà di fer ie o di riposi compens ativi per or e di s ervizio
eccedenti prestate in pr ecedenza.
Le eventuali ore non prestate sar anno r ecuperate sulla bas e di un piano di recuper o
individuale.
Il Direttor e dei Servizi Gener ali ed Amministrativi curer à l’esecuzione del pr esent e
provvedimento. Della presente disposizione viene data informazione all’utenza, mediante
pubblicazione su sito www.comprensivoatzara.edu.it/ . La pr esente viene altresì trasmess a
via e-mail agli Uffici ed Enti in indir izzo.
La Dirigente Scolastic a
Prof.ssa Daniela Sau

