DIREZIONE DIDATTICA STATALE
II CIRCOLO MERCATO SAN SEVERINO
Via Don Gaetano Fimiani (Fraz. Sant’Angelo), 1 – 84085 Mercato S. Severino (SA) - C. M. SAEE07500V
Tel/Fax: 089/894822 – C. F. 80038670651 – http://www.2circolomercatosanseverino.edu.it
E-mail: saee07500v@istruzione.it – PEC: saee07500v@pec.istruzione.it



Alla Regione Campania – UOD Istruzione
dirittoallostudio@regione.campania.it



Al Direttore dell’U.S.R. per la Campania
e-mail direzione-campania@istruzione.it



All’ USR Campania - Ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno
e-mail usp.sa@.istruzione.it




Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Salerno
e-mail scuole.sa@istruzione.it



Al Sindaco dott. Antonio Somma
Comune di Mercato San Severino Ufficio protocollo Generale
e-mail protocollo.comunemss@pec.it



All’Assessore alle Politiche Culturali - Turismo – Scuola
Dott.ssa Vincenza Cavaliere
Comune di Mercato San Severino
e-mail protocollo.comunemss@pec.it



Al Comando Polizia Municipale
e-mail areavigilanza.comunemss@pec.it



Al Personale Docente e ATA



Ai Genitori (per il tramite Sito WEB)



Alle RSU di Istituto



All’Albo Pretorio e sito web della scuola

Oggetto: Sospensione attività didattiche e adeguamento calendario scolastico a. s. 2019/20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

il D. Lvo n. 297/94 art. 10 comma 4;
l’art. 5 del D.P.R. n. 275/99 relativo all’autonomia organizzativa delle Istituzioni
Scolastiche;
il D. Lvo n. 165/01 art. 2 comma 1 lettera e;

VISTO
VISTA
la delibera n. 176 del 24/04/2019 della Giunta Regionale della Campania;
VISTA
la delibera del Consiglio di Circolo n. 247 del 10/09/2019;
CONSIDERATO il minor afflusso di pubblico nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
DECRETA
L’inizio delle attività didattiche della scuola Primaria ed Infanzia mercoledì 11 settembre 2019;

Il termine delle attività didattiche per la scuola Primaria il giorno 06 giugno 2020;
Il termine delle attività didattiche per la scuola dell’Infanzia il giorno 30 giugno 2020.
La sospensione delle attività didattiche nelle seguenti giornate:



i giorni 2 novembre 2019 commemorazione dei defunti;
dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020, vacanze natalizie;
i giorni 24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale;
dal 9 al 14 aprile 2020, vacanze pasquali;
il giorno 2 maggio 2020 ponte 1° maggio 2020;
il giorno 1 giugno 2020 ponte della festa della Repubblica;

2)

la chiusura dei Plessi e degli Uffici di Presidenza e Segreteria nelle seguenti giornate:



il giorno 24 dicembre 2019 (prefestivo vigilia di Natale);
il giorno 31 dicembre 2019 (prefestivo Vigilia di Capodanno);
il giorno 25 febbraio martedì di Carnevale;
il giorno 1 giugno 2020 (ponte del 2 Giugno)
il giorno 14 agosto 2020 (prefestivo vigilia di Ferragosto);
i giorni di sabato dei mesi di luglio ed agosto 2020.













Ai sensi del CCNL 2006/2009, tuttora vigente, il personale ATA tenuto alla presenza nel giorno di
chiusura prefestiva recupererà le ore non prestate:
 con l’equivalente di ore aggiuntive prestate e/o da prestare durante il periodo di attività
didattiche;
 con richiesta volontaria di collocamento in ferie.
Il recupero sarà, comunque, subordinato alle esigenze dell’Istituzione Scolastica
Il Dirigente Scolastico
(dr. Anna Buonoconto)
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. n.82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma

