
 
 

Al Direttore dell'U.S.R. per la Campania  

Al Direttore dell'Ufficio IX Ambito Territoriale di Caserta  

Al Sindaco del Comune di Mondragone 

Al Comandante della Polizia Municipale  

Città di Mondragone (CE) 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Caserta 

Al Presidente e ai componenti del Consiglio d’istituto 
 

Al personale Docente 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche e chiusura Uffici amministrativi Festività Pasquali a.s. 2021/2022 - Comunicazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTO il Calendario scolastico nazionale per l'anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania con il quale è approvato il “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 

09/09/2021;   

IN ESECUZIONE della delibera n. 30 del 26/10/2021 di competenza del Consiglio d’Istituto, di approvazione delle chiusure 

prefestive ed estive per l’a.s. 2021/2022; 
CONSIDERATA la proposta pervenuta da parte del personale A.T.A. circa la chiusura dell'Istituto nei giorni prefestivi; 

VISTA l’organizzazione dei Servizi Generali ed Amministrativi predisposta dal Direttore SGA ed adottata dal Dirigente Scolastico per 

l’a.s.2021/2022; 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2021/2022; 

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

Scuola) a.s. 2021/2022;  

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

 

DISPONE 

 

- in occasione della ricorrenza delle Festività Pasquali, la sospensione delle attività didattiche da giovedì 14 aprile a mercoledì 20 

aprile 2022. 

- La chiusura degli Uffici amministrativi nella giornata di Mercoledì 20 aprile 2022  

- Le lezioni e tutte le attività scolastiche ed amministrative riprenderanno regolarmente il giorno giovedì 21 aprile p.v.   

- Il personale ATA che non fosse già assente ad altro titolo, (escluso la festa del Santo Patrono), recupererà il suddetto giorno in 

armonia con le disposizioni vigenti in materia ovvero come riposo compensativo per ore prestate precedentemente oltre il 

normale orario di servizio, con fruizione di ferie o festività soppresse. 

 

I docenti in indirizzo sono tenuti a dare notifica della presente comunicazione agli alunni e alle famiglie, anche per tramite 

comunicazione scritta sul diario e sul registro elettronico. 

 

A tutti, pur nella difficoltà del momento, l’augurio sincero di vivere in serenità questi giorni dedicati alle Festività Pasquali, con 

l’auspicio che “diventino per noi l'esordio della nuova speranza.” (Giovanni Paolo II) 

  

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

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

 

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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