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Circolare interna n. 30 

 

Mareno di Piave, 02.10.2019 

 

A tutto il Personale A.T.A. 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Chiusure Prefestive a.s. 2019-2020. 

 

Come da nota MIUR.A00DRVE. Uff. 5 Prot. n. 16716/E17a del 08.11.2012, si richiede a tutto il 

personale Amministrativo ed ai Collaboratori Scolastici di esprimere entro lunedì 07 ottobre 2019  

la loro adesione o meno alla chiusura prefestiva dell’Istituto nei seguenti giorni: 
 

Sabato 02 novembre 2019 Ognissanti (ponte) 

Martedì 24 dicembre 2019 Vigilia di Natale 

Martedì 31 dicembre 2019 Prefestivo di Capodanno 

Sabato 11 aprile 2020 Vigilia di Pasqua 

Sabato 2 maggio 2020 Festa del Lavoro (Ponte) 

Lunedì 1 giugno 2020  Festa Nazionale della Repubblica (Ponte) 

Sabato 11 - 18 - 25 luglio 2020 3 sabati di Luglio 

Venerdì 14 agosto 2020 Prefestivo ferragosto 

Sabato 1 – 8 – 22 agosto 2020 3 sabati di Agosto 
 

Il personale 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 Aprile 2020. 
 

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 la possibilità del dipendente, sempre in caso di esaurimento delle ore o giornate residue 

di cui sopra, di utilizzare giornate di ferie relative all’anno in corso. 
 

Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, e restando a disposizione per ogni chiarimento, si 

porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Zamai 
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 
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