
 

 

 
 

Al personale Docente 

Al Personale ATA  

Ai Sigg. Genitori degli Alunni  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

All’U.S.R. per la Campania - Direzione Generale 

All'Ufficio Scolastico A. T. di Caserta 

Al Sindaco del Comune di Mondragone 

Al Comandante del Corpo della polizia Municipale -Mondragone 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Caserta 

Al Direttore SGA  

All’Albo - Sito Web d’Istituto 

 

Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2021/2022: Sospensione delle attività didattiche e delle attività amministrative in 
data 02 novembre 2021. Comunicazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il T.U. 297 del 16/04/94 artt. 10 e 74 comma 3; 

 VISTA l’O.M. n.59 del 29/03/2001; 

VISTA la legge n.59 del 15/03/97;  

VISTA la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il CCNL 2016-2018;  

VISTO l’art. 138 comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, art. 5, co. 2 

VISTO il Calendario delle Festività Nazionali per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania di approvazione del “Calendario scolastico 

regionale per l’anno scolastico 2021/2022”; 

VISTA la proposta di adattamento del Calendario scolastico regionale avanzata dal Collegio Docenti con delibera n. 3 del 

03 settembre 2021;  

IN ESECUZIONE della delibera n. 6 del 09 settembre 2021 di competenza del Consiglio d’Istituto;  

VISTO il vigente Piano Annuale delle Attività e dei conseguenti impegni del personale Docente (art. 29 CCNL Comparto 

Scuola) a.s. 2021/2022; 

 

COMUNICA 

 

che in occasione della Commemorazione dei defunti in data martedì 02 novembre c.a., le attività didattiche e le attività 

degli Uffici Amministrativi saranno sospese.  

Le lezioni e tutte le attività scolastiche ed amministrative riprenderanno regolarmente mercoledì 03 novembre c.a. 

Il personale ATA, che non fosse già assente ad altro titolo nel giorno interessato, recupererà il servizio non prestato in 

armonia con le disposizioni vigenti in materia.  

 
                                                                                                                                                                                       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 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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