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Cava de’ Tirreni, 12/04/2019
- All’USR Campania
direzione-campania@istruzione.it
- All’USP di Salerno
usp.sa@istruzione.it
- All’ufficio P.I. del Comune di Cava de’ Tirreni
matteo.fasano@comune.cavadetirrenisa.it
- All’Ufficio tecnico del Comune di Cava de’ Tirreni
mario.ambrosino@comune.cavadetirreni.sa.it
- A tutte le scuole della provincia di Salerno
scuole.sa@istruzione.it
- Al personale Docente ed ATA
- Ai Genitori degli alunni
All’albo on line sez. Circolari e sez. Avvisi ai Genitori
In evidenza sulla home page del sito web della scuola
Alla attenzione della Dsga Rag. Annarita Giordano
Agli atti amministrativi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.10 del D.Lgs 29/94;
VISTO l’art. 5 del DPR. 275/99;
VISTO l’art. 2 c.1 lettera e del D.Lgs n. 165/2001come modificato dal D.Lgs.150/09;
VISTO il CCNL - Comparto Scuola del 19/04/2018;
VISTO il Calendario Scolastico Regionale 2018/19;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr. 64/9 del 7/06/2018 inerente a “Calendario scolastico
anno scolastico 2018-2019: determinazione in ordine al calendario scolastico interno”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr. 1/9 seduta del 04/12/2018, relativa alla chiusura degli
Uffici amministrativi nei giorni di sospensione delle attività didattiche per l’anno scolastico corrente;
VISTA la comunicazione inerente a interventi di disinfestazione / disinfestazione da effettuare presso
le scuole del territorio comunale in data del 19 Aprile 2019 (nota prot. 22198 del 03/04/2019 del
Comune di Cava de’ Tirreni – Ufficio III settore);
Comunica
-

-

la sospensione delle attività didattiche per le festività pasquali dal giovedì 18 aprile 2019 al
mercoledì 24 aprile 2019 (Calendario scolastico regionale - Delibera Regione Campania n.
339 del 05/06/2018), nei giorni di venerdì 26 e sabato 27 Aprile 2019 in continuità con
l’anniversario della Liberazione (Calendario scolastico regionale - Delibera Regione
Campania n. 339 del 05/06/2018), e nei giorni di lunedì 29 e martedì 30 aprile 2019 (delibera
del C.I nr. 64/9 del 7/06/2018);
la chiusura degli Uffici amministrativi nel giorno di venerdì 19 Aprile per disinfezione e
disinfestazione dei locali scolastici, come da comunicazione dell’Ente Comune di Cava de’
Tirreni indicata in premessa, e di sabato 20 Aprile 2019 (prefestivo di Pasqua).

Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno 02 Maggio 2019.
Il Personale A.T.A. in servizio, tenuto alla presenza, recupererà i suddetti giorni con ore prestate oltre
il normale orario di servizio, ferie o festività soppresse.
Il recupero sarà comunque subordinato alle esigenze dell’Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ciro Amaro
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

