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Roma,  21/06/2017 

CIRC 153 

         A Tutto il Personale 

Al Sito WEB 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la delibera n° 102 del Consiglio di Istituto datata  27-06-2016 nell’ambito dell’adeguamento del  
                 calendario  scolastico per l’a.s. 2016-17; 
 

VISTA  la delibera n° 121 del Consiglio di Istituto datata  16-11-2016 con cui viene approvata la chiusura  
              dell’Istituto per tutta la settimana del 15 agosto 2017; 
 

VISTA  l’Ordinanza n° 91 del 30/10/2016 prot. 70886 della Sindaca di Roma, in cui si dispose la chiusura per  
              l’intera giornata del 31/10/2016 di tutte le scuole della città metropolitana; 
 

 

 

 DECRETA 

 

la nullità della delibera del Consiglio di Istituto n°102 di cui in premessa, per la seguente parte: 

 
“…omissis…. con chiusura della scuola onde evitare sprechi di risorse dovuti a scarsa presenza di 
alunni e personale, omissis…:  
 
-lunedì 31 ottobre 2016,  
-venerdì 9 dicembre 2016,  
-lunedì 24 aprile 2017”;  

 

nonché la nullità della delibera del Consiglio di Istituto n° 121 di cui in premessa, che così recita:  
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“il Consiglio approva all’unanimità la chiusura dell’Istituto per tutta la settimana del 15 agosto 

2017”. 

 

Il personale ATA, pertanto, verrà posto d’ufficio in ferie/recupero ore o, nei casi certificati, 

malattia, per le giornate del 09/12/2016 e 24/04/2017; mentre verrà riconosciuto come lavoro svolto 

in regime di straordinario il servizio prestato nelle giornate del 08/10/2016, 26/11/2016, 

27/05/2017. 

 

Per quanto riguarda le giornate del 14,16,17,18 agosto 2017 la scuola rimarrà aperta e si dispone 

che almeno n° 3 unità di Collaboratore Scolastico e n° 1 unità di Assistente Amministrativo siano in 

servizio. 

 

Si richiede da parte delle suindicate categorie di Personale disponibilità a modificare richiesta di 

ferie già presentate,  in modo da garantire il servizio nella settimana dal 14 al 18 agosto 2017. 

In mancanza di tale disponibilità, da far pervenire entro il 23/06/2017, si procederà a sorteggio. 

 

Il piano ferie rettificato verrà emanato nei prossimi giorni.  

 

 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 


