
  

 
 

 
 

 

 

Circ. n° 44                           Vibo Valentia (VV), lì 05-11-2020 
 
 

 
 

A tutto il Personale Docente e ATA – loro sedi 

Ai Genitori a mezzo Albo on-line e sito www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 
 

 

USR per la Calabria     

direzione-calabria@istruzione.it 
 

USP  per la Provincia di  Vibo Val.  
usp.vv@istruzione.it 

comprensivi.vv@istruzione.it 

superiori.vv@istruzione.it 

Signor Sindaco di Vibo Val. 
protocollocomunevibo@pec.it 
  
 

Amministrazione Provinciale di Vibo Val.  

protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it 
 
 

Signor Prefetto di Vibo Val.  

protocollo.prefvv@pec.interno.it 
 

Signor Questore di Vibo Valentia  

gab.quest.vv@pecps.poliziadistato.it 
 

Stazione dei Carabinieri di Vibo Val.   

provvvsg@carabinieri.it 
 

 
 

 

Oggetto: Chiusura Scuola - Uffici Amministrativi nei giorni prefestivi A.S. 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Viste le disposizioni vigenti: 

Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola; 

Visto il Calendario Scolastico Regionale approvato dalla Giunta Regione Calabria  con Decreto del Presidente Giunta 

Regionale  n.106 del 11 Agosto 2020 – relativo all’anno scolastico 2020-2021; 

Visto l’art 36 comma 3 del DPR 209/87 che dispone che “Durante i periodi  di  interruzione delle attività didattiche e  

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

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

Viste le risultanze dell’Assemblea svolta col personale ATA il 09/09/2020; 

Vista la Delibera n. 13 del Consiglio di Istituto n. 1 del 22/09/2020; 

Tenuto Conto dell’articolazione dell’orario su cinque giorni settimanali, dei protocolli deliberati per la prevenzione e 

per il contenimento del contagio da Sars-Cov2;  

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

DISPONE 
La chiusura degli uffici di questa Istituzione Scolastica, nei seguenti giorni prefestivi: 

 

Giorno Mese Anno Tipologia 
02 (Lunedì) Novembre 2020 * Post festivo 
07 (Lunedì) Dicembre 2020 *Interfestivo, ponte Festa Immacolata Concezione 
24 (Giovedì)   Dicembre 2020 * Prefestivo 
31 (Giovedì)   Dicembre 2020 * Prefestivo 
02 (Sabato) Gennaio 2021 *Interfestivo, ponte Capodanno e domenica 

03 (Sabato) Aprile 2021 * Prefestivo di Pasqua 
 

Sabato  10-17-24-31 Luglio 2021 *Prefestivo 

Sabato  07-14-21-28 Agosto 2021 *Prefestivo 
 

Sarà tempestivamente comunicata  qualsiasi eventuale variazione del suddetto calendario in caso di improrogabili esi-

genze di servizio tali da determinare una necessaria riapertura nelle suddette giornate. 
 

 

********* 
 

Relativamente ai suddetti periodi verranno adottate, con apposito Piano predisposto dal D.S.G.A., modalità di recupero 

e/o compensazione con giorni di ferie e l’erogazione di prestazioni lavorative funzionali al perseguimento delle finalità 

istituzionali.  
 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Prof.ssa Domenica Cacciatore                                          
                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                        dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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