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07034 PERFUGAS (SS)

Circ. n.138
Perfugas, 10.04.2019
Al Responsabile di plesso
Al personale ATA
Al DSGA
Atti-Sedi
Oggetto: Sospensione delle attività scolastiche
Tenuto conto dei calendari scolastici nazionale, regionale e locale per l’anno scolastico in corso, si
comunica che le lezioni saranno sospese:
 Dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019 – vacanze pasquali;
 24 aprile 2019 per delibera del consiglio istituto (calendario locale);
 25 aprile 2019 festa della liberazione;
 26 e 27 aprile 2019 per delibera del consiglio istituto (calendario locale).
La chiusura prefestiva degli Istituti scolastici è materia regolata dal comma 3 dell’art. 36 del DPR 209/87, il
quale dispone che "Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui
siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate
prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale".
In sostanza, la chiusura prefestiva comporta una mancata prestazione di servizio nei giorni prefestivi
che dev’essere necessariamente “recuperata”. Pertanto, chiedere per tali giorni un qualsiasi altro tipo di
congedo, ad esempio, per assenze legge 104, per motivi personali, donazione del sangue, per malattia non ha
alcun senso, perché si tratta di un giorno di chiusura della scuola. Il prefestivo, invece, è una ulteriore
giornata di riposo di cui si usufruisce, pertanto o si riducono le ferie spettanti di un giorno o si compensa
con una prestazione di lavoro straordinario effettuata precedentemente o successivamente, che darebbe il
diritto ad un giorno di riposo ulteriore.
La chiusura, se sussistono le condizioni, può essere disposta dal dirigente scolastico quando lo richiede più
del 50% del personale ATA in servizio per le giornate comprese fra l’inizio dell’anno scolastico e il 30
giugno, e più del 75% per quelle ricadenti nei mesi di Luglio e Agosto. La richiesta può essere espressa a
seguito di incontro specifico del personale ATA oppure attraverso adesione libera e personale a seguito di
circolare del dirigente scolastico.
La richiesta può essere espressa dopo incontro specifico del personale ATA su convocazione della RSU
oppure attraverso adesione libera e personale a seguito di circolare del dirigente scolastico.
Ciò premesso, vista la normativa vigente, nelle more del parere del consiglio di istituto, qualora
sussistano le seguenti condizioni:
1. assenza attività didattiche e degli organi collegiali;

2.
3.
4.
5.

il personale ATA disponibile al recupero delle giornate lavorative;
Assenza di scadenze di termini;
Ridotta presenza di pubblico;
Ridotta presenza di personale in servizio;

il Dirigente Scolastico, può disporre la chiusura dei locali scolastici nelle giornate del 20, 24, 27 aprile
2019 in quanto prefestivi.
Si chiede, pertanto, la disponibilità del personale ATA al recupero delle su indicate giornate lavorative del
20, 24, 27 aprile 2019 in quanto prefestivi.

La disponibilità (da intendere come formale richiesta di chiusura) deve essere sottoscritta dalla
maggioranza (la metà +1) delle unità lavorative e deve essere presentata in segreteria entro martedì 16
aprile (vedi allegato).
Nel caso di chiusura prefestiva nella predette giornate del 20, 24, 27 aprile 2019 in quanto prefestivi, il
personale ATA può: 1) Chiedere di recuperare l’equivalente di ore prestate in più precedentemente o
successivamente, per le quali rinuncia alla retribuzione corrispondente; 2) Chiedere volontariamente
di fruire di un giorno di ferie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

ALLEGATO
DICHIARAZIONE DI DISPONIBLILITA’ AL RECUPERO DELLE GIORNATE LAVORATIVE
PREFESTIVE O DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
(firmare vicino al nome e Barrare si o no)
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