
 

Prot. n.  0005023/I.1     Castellana Grotte, 21/09/2018 
 

 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – 

BARI 

 All’Ambito Territoriale per la Provincia di 

BARI 

 Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado della Provincia di 

BARI 

 Al Comune di Castellana Grotte 

 Al Comando dei Vigili Urbani di Castellana 

Grotte 

 All’Albo on line  
 

 

OGGETTO: Chiusura dell’Istituto Comprensivo nelle giornate di sabato in attuazione della 

“settimana corta” e chiusure prefestive durante i periodi di sospensione delle attività didattiche a.s. 

2018/2019. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

 Visto il calendario scolastico regionale a.s. 2018/19, approvato dalla Regione Puglia con 

delibera n. 791 del 15/05/2018; 
 

 Vista la modifica al calendario scolastico a.s. 2018/19 disposta dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 36 a.s. 2017/18 del 02/07/2018; 
 

 Viste le delibere del Consiglio d’Istituto n. 5 e n. 6 a.s. 2018/19 del 07/09/2018; 

 
 

COMUNICA 
 

la chiusura di questa Istituzione Scolastica nei giorni di sabato durante i periodi di svolgimento delle 

attività didattiche, con articolazione dell’orario di servizio di tutto il personale scolastico su cinque 

giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, nonché dei sotto elencati giorni prefestivi in coincidenza con 

i periodi di sospensione delle attività didattiche, per il corrente a.s. 2018/2019: 

 

 08, 15 settembre 2018 
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 02 novembre 2018; 

 24, 29, 31 dicembre 2018; 

 05 gennaio 2019 

 27 aprile 2019 

 06, 13, 20, 27 luglio 2019; 

 03, 10, 14, 17, 24, 31 agosto 2019. 
 

Le ore lavorative non effettuate nei suddetti giorni di chiusura prefestiva verranno compensate dal 

personale ATA con recuperi compensativi, ferie e/o recupero festività soppresse come da CCNL o in 

mancanza soggette a recupero successivo in base alle esigenze di servizio dell’Istituto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Gerardo MAGRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


