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IL DIRIGENTE

VISTO
VISTO

VISTA
CONSIDERATO
VISTA
VISTA

VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

ACCERTATA
ACCERTATA
ACCERTATA
VISTO
VISTE

Il D.L.vo 30.03.2001, n. 165;
La deliberazione della G.R. del 18/2/2012 n.3318 esecutiva di
“Approvazione del Calendario scolastico regionale per l’a.s. 14/15 e
seguenti”;
La nota congiunta dell’USR e Assessore all’Istruzione formazione e lavoro
del 7/5/2014 prot. E1 2014.0175205;
il Decreto Deliberativo Presidenziale N° 44 DEL 15-05-2018 – Provincia
Monza Brianza
la circolare 15 del giorno 8/9/2018
la Nota dell’USR n. 09233 del 18-04-2018
Che il D.P.R. 209/1987 art. 36, comma 3, recita: “Durante i periodi di
interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano
previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura
della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell’orario
settimanale d’obbligo del personale”;
Che le giornate di chiusura individuate cadono all’interno dei periodi di
sospensione dell’attività didattica;
Che i giorni si collocano inoltre nella settimana di festività natalizie e
pasquali e che l’esperienza consolidata e il buon senso fanno prevedere
un’incidenza estremamente ridotta di richieste esterne;
Che negli scorsi aa.ss. nessuno si è presentato agli uffici per disbrigo di
pratiche relative o richiesta di documentazione nei giorni indicati;
La ridotta presenza di personale dell’Istituto nei giorni indicati;
Che la mancata erogazione del servizio non provoca danno all’utenza;
Il parere favorevole della maggioranza del personale interno dell’Istituto;
Le delibere del CdI n. 7 e 9 del 25/9/2018
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DISPONE
la chiusura completa dell’Istituto nei giorni
-

07 dicembre 2018 – venerdì ( recupero S.Patrono)
24 dicembre 2018 – lunedì ( vacanze natalizie)
29 dicembre 2018 – sabato ( vacanze natalizie)
31 dicembre 2018
- lunedì (vacanze natalizie);
05 gennaio 2019
- sabato (vacanze natalizie)
20 aprile 2019
- sabato (vacanze pasquali – vigilia di Pasqua);
27 luglio 2019
- sabato;
03 agosto 2019
- sabato;
10 agosto 2019
- sabato;
16-17 agosto 2019 - venerdì e sabato;
24 agosto 2019
- sabato

Per le giornate suddette, il personale potrà fruire dei giorni di ferie o di riposo compensativo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Lucia Castellana)
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