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All’Ufficio Scolastico Regionale 
All’ AMBITO TERRITORIALE di Cagliari-Uff.V 

Agli Istituti Scolastici di ogni 
Ordine e Grado della Provincia  

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO L’art. 25 del D.lvo 165/2001 e successive mm. e ii.; 
VISTO il vigente CCNL comparto Istruzione e Ricerca; 
VISTO il calendario scolastico della R.A.S. per l’A.S. 2018/2019;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 13/11/2018;  
PRESO ATTO della proposta della maggioranza qualificata del personale ATA; 
TENUTO conto del piano delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA;  
CONSIDERATA la scarsa affluenza di pubblico, durante i periodi di sospensione delle lezioni;  
 

DISPONE 
 

1) La chiusura completa dell’Istituto nelle seguenti giornate:  
- 24 dicembre 2018; 
- 29 dicembre 2018; 
- 31 dicembre 2018; 
- 5 Gennaio 2019; 
- 20 Aprile 2019. 
La scuola inoltre osserverà la chiusura prefestiva: 
- nelle giornate di sabato del mese Luglio 2019, se conclusi gli Esami di Stato e  gli scrutini degli 
studenti con sospensione del giudizio di ammissione; 
-nelle giornate di sabato 3-10-17-24-31 Agosto 2019;  
- nella giornata del 14 agosto 2019. 
 
2) L’interruzione della sola attività didattica nelle seguenti giornate:  

- mercoledì 24 aprile 2019; 
- venerdì 26 aprile 2019; 
- sabato 27 aprile 2019; 
- lunedì 29 aprile2019. 
  
Nelle giornate di chiusura dell’Istituto il Personale ATA usufruirà di ferie e/o recupero, per le ore prestate in 
eccedenza al normale orario di servizio.  
Il personale docente, supplente temporaneo, potrà chiedere di usufruire dei giorni di ferie maturati.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Massimo Mocci 

firmato digitalmente 
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