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 Rossano 25 Ottobre 2022    

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

Direzione.calabria@istruzione.it  

All’ufficio scolastico Ambito territoriale V di Cosenza  

usp.cs@istruzione.it 

 Alle scuola della provincia di Cosenza 

 Al Comune di Corigliano-Rossano  

Al personale docente e al personale Ata 

 Agli alunni e alle famiglie 

 Al dsgaFF  

Sito web/albo/atti  

CIRCOLARE n°62 

 

Oggetto: decreto chiusura uffici giornate di sospensione delle attività didattiche a.s. 2022-2023  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art 13 del DPR 209/87 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 9 febbraio 1987 relativo al 

personale del comparto scuola; 

VISTO l’art 25 del Dlvo 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche e sommi;  

VISTO il vigente C.C.N.L. Comparto Scuola Istruzione e Ricerca 2016/2018;  

TENUTO CONTO che, nel rispetto del disposto dell’art.74 c.3 del Dlgs n.297/94, le attività didattiche devono essere 

garantite per almeno 200 giorni;  

CONSIDERATO che tutti i dipendenti sono tenuti a fruire dei giorni di ferie, come stabilito dal Contratto Collettivo 

Nazionale di lavoro vigente e anche di riposi compensativi;  

CONSIDERATA l’opportunità per l’Amministrazione di disporre delle maggiori prestazioni del persinale dipendente nei 

periodi dell’anno in cui il lavoro è più intenso; 

 VISTO il comma 3 dell’art 36 del DPR 209/87 il quale dispone che “Durante i periodi di interruzione delle attività 

didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate di organi collegiali, è possibile la chiusura 

della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell’orario settimanale d’obbligo del personale”; 

 VISTO il Calendario Scolastico Regionale della Calabria a.s. 2021/2022; 

 CONSIDERATO il minor afflusso di pubblico nei periodi di sospensione delle attività didattiche; 

 RITENUTO opportuno di disporre la chiusura degli Uffici in alcuni giorni di sospensione delle attività didattiche indicate 

nel Calendario Scolastico Regionale e nelle giornate prefestive e nelle giornate di sabato dei mesi di luglio e agosto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 25/10/2022 (verbale n°7);  

DISPONE 

 La chiusura per l’anno scolastico 2022/2023 di tutte le sedi e uffici di segreteria del l’IC Rossano III di Corigliano-Rossano 

Area Urbana di Rossano, nelle seguenti giornate ricadenti in periodi di sospensione delle attività didattiche: 

 - il 31 Ottobre 2022 interfestivo; 

- Ponte dell’Immacolata 09/12/2022 e 10/12/2022; 

 - 24 e 31 dicembre 2021 pre-festivi; 

-Interfestivo 7 Gennaio 2023;  

-Prefestivo 8 Aprile 2023; 

 -Interfestivo 24 Aprile 2023; 

 -Interfestivo 3 Giugno 2023;  

-Interfestivo 14 Agosto 2023  

- tutti i sabato del mese di luglio 2023 (15-22-29)  

-Tutti i sabato del mese di Agosto (05-12-19-26)  

 

Tutto il personale ATA nei giorni indicati usufruirà di ferie o di recupero ore, prestate in eccedenza rispetto all’orario di 

servizio, durante l'anno scolastico in corso.  

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       
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