
 
 

Al Dirigente dell’U.S.R. per la Campania – Ufficio XV 

Al Dirigente dell'Ufficio IX dell’Ambito Territoriale di 

Caserta 

Ai Dirigenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado  

della Provincia di Caserta 

Al Sindaco  

Al Comandante della Polizia Municipale  

Città di Mondragone (CE) 
 

Al Personale scolastico  

Agli Alunni e ai Sigg. Genitori 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al Direttore S.G.A. 

All' Albo On line  

Al sito Web d’Istituto 

 
 

Oggetto: Sospensione attività didattiche, educative ed amministrative -  Vacanze di Natale 2018. Comunicazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Vista   la delibera della Giunta Regionale n. 339 del 05/06/2018 pubblicata sul BURC n. 40 dell’11 giugno 2018, con la quale 

viene approvato il calendario scolastico per l’a. s. 2018-2019; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 24/09/2018 relativa alla chiusura degli uffici amministrativi in alcuni giorni 

prefestivi in assenza di attività didattiche; 

Vista l’Ipotesi di Contrattazione Integrativa d’Istituto del 30 novembre 2018; 

Constatato che tutti i dipendenti sono tenuti a fruire di giorni di ferie e di riposo compensativi, così come stabilito dai 

CC.NN.LL. vigenti; 

Valutate le esigenze dell’Istituzione scolastica; 

COMUNICA 
 

che le attività educative nelle Scuole dell’Infanzia  e le attività didattiche nelle Scuole Primarie saranno sospese, in 

concomitanza con le festività natalizie e di capodanno,  dal 22 dicembre 2018  al 6 gennaio 2019. 

 Le attività scolastiche pertanto, riprenderanno regolarmente  lunedì 7 gennaio 2019. 

Si informa inoltre, che l’Ufficio di Segreteria durante tutto il periodo natalizio sospenderà il ricevimento pomeridiano. 

 

Si ricorda che i giorni prefestivi di chiusura degli Uffici di Segreteria, come da delibera del Consiglio d’Istituto, sono i seguenti: 

24/12/2018 e 31/12/2018. 

Il personale tenuto alla presenza nei suddetti giorni potrà usufruire di essi con la fruizione di ferie o festività soppresse  e/o 

recuperi compensativi. 
 

I docenti ed i Responsabili dei plessi scolastici sono pregati di notificare la presente circolare  alle famiglie degli alunni, 

mediante avvisi esposti in luogo ben visibile e facendo trascrivere il testo sul diario.  
 

Per l’occasione si porgono i migliori Auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo. 
 

Il  presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, inviato all’Ufficio Territoriale di competenza e portato a 

conoscenza dell’utenza scolastica nelle forme previste (pubblicazione Sito Web d’Istituto). 
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