
 
 

 

 

 

Prot. n°  2990/A38                         Roma, 17/05/2016 

CIRC.         145 

A Tutto il Personale  

SEDE 

OGGETTO: Disposizioni di servizio relative ai giorni 3 e 6 giugno 2016.  

                    Termine attività didattiche 8 giugno 2016. 

 

 

Si comunica quanto segue: 

 

 nel giorno 3 giugno 2016 la scuola rimarrà chiusa, come deliberato dal Consiglio di Istituto per adattamento 

calendario regionale. Si chiede ai docenti di avvisare le famiglie tramite avviso scritto, mentre il personale ata 

fruirà ferie o recuperi compensativi.  

  

 

 nel giorno 6 giugno 2016 i plessi di via Cantiano e S. Vittorino (Primaria e Secondaria) non saranno 

disponibili per le lezioni a causa delle consultazioni amministrative, si chiede pertanto ai docenti di darne 

comunicazione tramite avviso scritto alle famiglie degli alunni interessati. 

Per i docenti le ore corrispondenti all’orario di servizio in essi verranno depositate nella banca delle ore 

gestita dai coordinatori di plesso e utilizzate in caso di necessità, o  fruite come recuperi orari per chi avesse 

svolto ore eccedenti da recuperare, sempre sotto la gestione dei coordinatori.  

               Per i collaboratori scolastici solitamente in servizio nei plessi di via Cantiano e S. Vittorino, si dispone che             

                 almeno n°1 unità (in base a disponibilità o, in subordine, a rotazione) presti servizio nella sede centrale di via  

               Spinetoli e gli altri, se non disponibili a svolgere il servizio nella sede centrale, fruiscano di recuperi orari o  

               ferie.  

 

 Nel ricordare a tutti che l’8 giugno 2016 sarà l’ultimo giorno di  attività didattiche, si chiede ai docenti di 

darne comunicazione alle famiglie tramite avviso scritto. 

 
Si ringraziano tutti per la consueta collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                            F.to  dott.ssa Caterina Biafora 
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