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 All’Ufficio VIII A.T.P. Benevento 
 usp.bn@istruzione.it 

 Alle II.SS. della provincia di Benevento 
 a ½ mail 

 Ai Sigg. Genitori degli alunni  

 albo plessi e sito web  

 Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Ponte, Paupisi, Torrecuso  
 a ½ mail 

 Al personale docente  

 a ½ mail   

 Al personale A.T.A. 

 albo plessi e sito web 

 

e, p. c. - al D.S.G.A. 
 

 Atti 

 

 

Oggetto: Chiusura uffici e plessi scolastici nei periodi di sospensione delle attività didattiche -   

a. s. 2016/2017 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 275/1999 e gli artt. 10 e 74 del D. Lgs. 297/1994;  

VISTO il calendario scolastico nazionale a. s. 2016/2017;  

VISTO il calendario scolastico regionale a. s. 2016/2017 (D.G.R. Campania n. 275 del 14/06/2016 e 

successiva D.G.R. di rettifica n. 367 del 13/07/2016); 

VISTO il vigente C.C.N.L. Comparto Scuola;  

SENTITO il parere del D.S.G.A.;  

VALUTATE le esigenze dell’utenza e quelle relative al funzionamento dell’istituzione scolastica; 

TENUTO CONTO della delibera n. 2 del 29/09/2016 del Consiglio d’Istituto di adattamento del 

calendario scolastico regionale con l’aggiunta di un ulteriore giorno di sospensione delle attività 

didattiche in data 24 aprile 2017 (Ponte Anniversario della Liberazione); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 29/09/2016 relativa al contenuto del presente 

decreto;  
 

DISPONE 
 

la chiusura degli Uffici e dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale di Ponte, con sezioni 

associate nei Comuni di Paupisi e di Torrecuso, nei seguenti giorni ricadenti in periodi di sospensione 

delle attività didattiche:  

 31 ottobre 2016 

 2 novembre 2016 

 24 dicembre 2016 

 31 dicembre 2016 

 7 gennaio 2017 

 28 febbraio 2017 
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 24 aprile 2017 

 15 luglio 2017 

 22 luglio 2017 

 29 luglio 2017 

 5 agosto 2017 

 12 agosto 2017 

 14 agosto 2017 

 19 agosto 2017 
 

In tali date, il Personale A.T.A. fruirà di ferie o di riposi compensativi per ore di servizio 

eccedenti prestate in precedenza.   

Le eventuali ore non prestate saranno recuperate sulla base di un piano di recupero individuale.  
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi curerà l’esecuzione del presente 

provvedimento. 

 

 
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Dott.ssa Marlène Viscariello  
                    
                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

mailto:info@pec.icpontebn.it
http://www.icpontebn.gov.it/
mailto:dirigente@icpontebn.gov.it
mailto:dsga@icpontebn.gov.it
mailto:bnic82400e@istruzione.it
mailto:segreteria@icpontebn.gov..it

