
 

 

➢ All’Ambito Territoriale di Pavia 

➢ p.c. alle famiglie degli alunni dell’I.C. di S.Maria della Versa 

➢ p.c. a tutto il personale scolastico dell’I.C. di S.Maria della Versa  

➢ All’Albo on line 

➢ Agli Atti 

 

 

Oggetto: Chiusura plessi e Uffici di segreteria nelle giornate prefestive nei periodi di 

interruzione delle attività didattiche - Anno scolastico 2022/23.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l'art.36, c.3, del D.P.R. n°209/87;  

VISTO l'art.25 del D.Lgs. n°165/2001;  

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-

2018;  

VISTA l’O.M. n°166 del 24/06/2022 “Ordinanza sul calendario delle festività e degli esami 

per l’anno scolastico 2022/2023” 

VISTO il Calendario Scolastico Regionale per la Lombardia a.s. 2022/23 (Prot. 

N.R1.2022.0124820 del 8 luglio 2022);  

VISTA la proposta formulata dal personale A.T.A. circa la chiusura di tutti plessi e degli 

Uffici di segreteria nei periodi di interruzione delle attività didattiche nelle seguenti giornate 

prefestive: 31 ottobre 2022, 5 gennaio 2023, 24 aprile 2023 e 14 agosto 2023;  

VISTA la delibera n°8 del Consiglio di Istituto nella seduta del 10/10/2022;  

 

DECRETA 

 

la chiusura di tutti i plessi dell'I.C. di S. Maria della Versa e degli Uffici di Segreteria, siti 

in Via Moravia 7 a S. Maria della Versa, nelle seguenti giornate prefestive: 

 

• lunedì 31 ottobre 2022; 

• giovedì 5 gennaio 2023; 

• lunedì 24 aprile 2023; 

• lunedì 14 agosto 2023. 

 

Si precisa che le ore non lavorate saranno recuperate secondo le seguenti modalità indicate 

in ordine di priorità: 

- con recupero dei crediti di lavoro straordinario già prestato; 

- con utilizzo di ore prestate in corsi di aggiornamento effettuati fuori dall’orario di servizio; 
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- con utilizzo di giorni di ferie o festività soppresse. 

 
 

Santa Maria della Versa, 18/10/22 

 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Dott.ssa Elisabetta Magistrali 
            Firmato digitalmente ai sensi del Cad e norme ad esso connesse 
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