Prot. n. 1470

La Spezia, 03/11/2016
U.S.R. Genova
U.S. R. Ufficio IV – La Spezia
Provincia della Spezia
Comune della Spezia
ISA della provincia della Spezia
Ist. Sup. della Provincia
Sito della Scuola e Atti Ufficio

Oggetto: Sospensione attività didattica e chiusura della scuola a.s. 2016/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 209 del 10/4/87;
VISTI gli art. 51 e 54 del CCNL 2006/2009 comparto scuola;
VISTO il protocollo d’Intesa relativo all’attuazione dell’art. 12 tra le delegazioni di parte pubblica e sindacale;
VISTO l’art. 12 del sopraccitato protocollo d’intesa attuativo dell’art. 36, 3 comma del DPR 209/87;
CONSIDERATO il calendario delle festività nazionali e il calendario scolastico predisposto dalla Regione Liguria
per l’a.s. 2016/2017 con il quale è stata determinata la sospensione delle attività didattiche nelle seguenti date:
31 Ottobre 2016
23,24,27,28,29,30,31 Dicembre 2016
2,3,4,5,7 Gennaio 2017
13,14,15,18,24 Aprile 2017
CONSIDERATO che il Santo Patrono ricorre il 19/03/2017 (domenica);
VISTO il parere favorevole espresso in data 26/10/2016 dal Commissario Straordinario Sig.ra Bruschi Ilaria in
sostituzione del Consiglio di Istituto della scuola cessata decaduto il 31/08/2016, relativamente ai giorni di chiusura
della scuola nei periodi di sospensione dell’attività didattica;
SENTITO il parere del Direttore dei S.G.A.;
DISPONE
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE nelle date sotto indicate:
9 Dicembre 2016 (venerdì) e 17 marzo 2017 (venerdì)
CHIUSURA della scuola in periodi di sospensione delle attività didattiche:
31 Ottobre 2016
5 Gennaio 2017
24 Aprile 2017
compatibilmente con la conclusione degli Esami di Stato e con lo svolgimento dei corsi di recupero del debito
formativo:
15,22 e 29 Luglio 2017
5,12,14,19 Agosto 2017.
Il personale ATA in servizio recupererà le ore lavorative non prestate nei periodi in cui si fa più intensa l’attività di
Istituto, oppure recuperando ore di lavoro già prestate in eccedenza, o fruendo di ferie.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Paolo Manfredini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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