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ALL’USR SARDEGNA  

ALL’ATP NUORO  

A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

PROVINCIA DI NUORO 

AL PERSONALE 

AL SITO 

ALL’ALBO  

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLA PREFESTIVI  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTE  le disposizioni  vigenti ;  

VISTO  i l  C.C.N.L. comparto scuola;  

VISTO  i l  comma 3 del l 'art .  36 del DPR 209/87 e successive integrazioni ,  i l  quale d ispone che 

"durante i  per iodi d i  interruzione del le att iv ità didatt iche e salvaguardando i  per iodi  in  cui s iano  

previste att ività programmate d i organi co l legial i ,  è possibi le la chiusura del la scuola nel le giornate 

prefest ive,  fermo restando i l  r ispetto del l 'orar io sett imanale d 'obbl igo del  personale;  

VISTA  la del ibera del Consig l io d i Ist i tuto del 10 -09-2021;  

VISTO il  ca lendario scolast ico Regionale del la  Sardegna a .s .  2021/2022;  

 

DISPONE 

la chiusura ,  per l 'anno scolast ico 2021/2022, di  tutte le sedi del l 'IC di Atzara nel le seguent i  giornate 

prefest ive r icadent i  in  periodi  di  sospensione del le att iv ità  didatt iche:  

24 d icembre2021 -31 dicembre 2021 -16 apr i le 2022 -9 lugl io 2022 -16 lugl io 2022 -23 lugl io 2022 -

30 lugl io 2022 -06 agosto 2022 -13 agosto 2022-20 agosto 2022.  

Al personale amministrat ivo  e ausi l iar io sarà garant ita la  possibi l i tà  d i  r iscattare le giornate non 

lavorate .  mediante art icolazioni diverse del  proprio orario , ore eccedenti ,  ferie .  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela Sau  
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