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Al personale docente 

Al personale ATA 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Loro sedi 
All’Albo 

OGGETTO: chiusura degli Uffici Amministrativi e dell’Istituzione scolastica nei giorni di sospensione delle 
attività didattiche (rettifica) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007; 
VISTO il CCNL Istruzione e  Ricerca del 19 aprile 2018; 
CONSIDERATO il calendario Scolastico Regionale per la Calabria per l’a.s. 2019/2020 emanato con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 67 del 9 maggio 2019; 
VISTA la delibera n. 59 della seduta del  Consiglio di Istituto del 30 agosto 2019; 
VISTI i vari DPCM contenenti disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenze 
epidemiologica da Covid-19. 

PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID-19;  

CONSULTATI telefonicamente tutti i componenti del Consiglio di Istituto in data 12 marzo 2020; 
CONSIDERATO il parere favorevole della RSU di Istituto; 
CONSIDERATO il decreto di pari oggetto emanato in data16 ottobre 2019, prot.n. 6740; 
 

DECRETA 
la chiusura degli uffici amministrativi e dell’Istituzione scolastica nelle giornate di seguito indicate: 

2 novembre 2019; 

24 dicembre 2019; 

31 dicembre 2019; 

14 marzo 2020 

21 marzo 2020 

28 marzo 2020; 

11 aprile 2020; 

tutti i sabati di luglio e agosto 

Il personale tenuto alla presenza nella sopra citate date di chiusura che non abbia chiesto ferie, festività 
soppresse o recupero di ore eccedenti già svolte in precedenza, recupererà le ore di servizio  non prestate  
in periodi di maggior carico di lavoro.  
Si precisa, inoltre, che l’istituzione scolastica sarà chiusa in data 11 luglio 2020 (Santo Patrono). 
Il presente decreto annulla e sostituisce quello precedentemente emanato in data 16 ottobre 2019 con 
prot. n. 6740; 
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Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
 

Copia del presente Decreto sarà inviata via e-mail: 
1) Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Catanzaro Lido 
2) Uff. V Ambito Territoriale di Cosenza 
3) Sindaco ed Assessorato all’Istruzione del Comune di Cetraro 
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