
 
 

Al Direttore dell’U.S.R. per la Campania  
(direzione-campania@istruzione.it  )  
Ufficio IX Ambito Territoriale di Caserta  
Al Personale Docente ed ATA  
Ai Sigg. Genitori degli Alunni  
Al Sindaco del Comune di Mondragone (CE)  
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia  
di Caserta  
Al Direttore SGA  
Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola  
All’Albo – Sito web d’Istituto  

 
 

Oggetto: Chiusura Uffici amministrativi nei “giorni prefestivi” a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO il Calendario Scolastico Regionale 2021/2022;  

SENTITO il personale ATA nelle assemblee di inizio anno scolastico;  

VISTI gli artt. 51 -52 e 53 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 e sequenza contrattuale del 18 febbraio 2008 e successive 

modifiche e integrazioni;  

VISTO l’art. 10 del D.lgs.297/94;  

ATTESO che la chiusura di pubblici uffici deve considerarsi “Disposizione a carattere eccezionale” e, pertanto, adottabile 

dagli organi tassativamente individuati per legge e al ricorrere di particolari circostanze, giusta nota MIUR 1774 del 

24/04/2018.  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 26.10.2021;  

VALUTATE le esigenze di servizio e di funzionamento dell’Istituzione scolastica;  

 

DISPONE 

Per quanto in premessa richiamato, la chiusura per l’a.s. 2021/2022 degli Uffici amministrativi dell’Istituzione scolastica 

“Mondragone Secondo” di Mondragone (CE) nelle seguenti giornate prefestive, ricadenti in periodi di sospensione delle 

attività didattiche:  

2 NOVEMBRE 2021 - martedì COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI  

24 DICEMBRE 2021 - venerdì VIGILIA DI NATALE  

31 DICEMBRE 2021 - venerdì SAN SILVESTRO  

07 GENNAIO 2022 – venerdì PREFESTIVO  

01 MARZO 2022 - martedì CARNEVALE 

20 APRILE 2022 – Sospensione attività didattica per delibera Organi Collegiali -recupero apertura anticipata 

03 GIUGNO 2022 - Sospensione attività didattica per delibera Organi Collegiali -recupero apertura anticipata 

9-16-23-30 LUGLIO 2022 - Sabato - PREFESTIVI  

6-13-20-27- AGOSTO 2022 - Sabato - PREFESTIVI  
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Il personale ATA, che non fosse già assente ad altro titolo nei predetti giorni recupererà il servizio non prestato in 

armonia con le disposizioni vigenti in materia.  

Si fa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente calendario su disposizioni del M.I.., dell’U.S.R., del 

Consiglio di Istituto e/o per sopraggiunte improcrastinabili esigenze d’ufficio, adempiendo alle conseguenti 

comunicazioni 

 

 
 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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