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All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
dvre@postacert.istruzione.it
All’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
usptv@postacert.istruzione.it
Ai Dirigenti Scolatici
Istruzioni Scolastiche della provincia di Treviso
Al Sindaco del Comune di Spresiano
Al Sindaco del Comune di Arcade
Al Personale Scolastico
Alle Famiglie
All’Albo on Line e al Sito Web
OGGETTO: Chiusure prefestive uffici amministrativi e locali scolastici a.s. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’art. 13 del DPR 209/1987;
VISTO
l’art. 25 del D.Lvo 165/2011
VISTO
l’art. 53 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007;
VISTO
il calendario scolastico regionale per il Veneto;
CONSIDERATE
le richieste del personale A.T.A.;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto del 18/11/2020;
DISPONE
la chiusura dell’Istituto durante la sospensione delle attività didattiche, nei seguenti giorni:
Luned’ 7 dicembre 2020
Ponte Immacolata Concezione
Giovedì 24 dicembre 2020
Vigilia di Natale
Giovedì 31 dicembre 2020
Prefestivo di Capodanno
Sabato 2 gennaio 2021
Prefestivo Vacanze di Natale
Sabato 3 aprile 2021
Vigilia di Pasqua
Sabati 17-24-31 luglio 2021
Prefestivi periodo estivo
Sabato 7-14-21 agosto 2021
Prefestivi periodo estivo
Il personale ATA tenuto alla presenza in detti giorni recupererà le ore di servizio non prestate
secondo le seguenti modalità, in ordine di priorità:
1. Recupero di ore residue di lavoro straordinario, comprese eventuali ore per la partecipazione
a corsi di aggiornamento obbligatori fuori dal proprio orario di servizio;
2. Giornate residue di ferie relative all’anno scolastico precedente, per le chiusure previste fino
al 30/04/2021.
Esaurite le ore o giornate residue di cui sopra, il dipendente ha la possibilità di programmare con il
DSGA modalità diverse di recupero sempre in relazione alle esigenze di servizio.
Resta ferma altresì la possibilità, in caso di esaurimento delle suddette ore o giornate residue, di
utilizzare giornate di ferie relative all’anno in corso.
Spresiano, 3 dicembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Bilgini (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
E sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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