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Comunicazione n.221       Maddaloni, 16/04/2018 
         

AI DOCENTI DELLE SCUOLE ANNESSE  
        AL PERSONALE EDUCATIVO  
        A TUTTO IL PERSONALE ATA 
        AL DSGA    
        All’A.D. prof. Scolastico Gennaro 
        Agli studenti/famiglie 
 
OGGETTO:  Sospensione attività didattiche giorni 26, 27 e 30 aprile 2018 – Richiesta ferie/recuperi 
compensativi 
 

Si comunica che, come da calendario scolastico regionale e da delibera del Commissario 
Straordinario,  le attività didattiche saranno sospese nei giorni 26, 27 e 30 aprile p.v. . Pertanto le 
attività didattiche riprenderanno regolarmente mercoledì 02/05/2018. Di tanto i sigg. docenti 
sono invitati a far trascrivere l’avviso sui diari/quaderni degli alunni e a pubblicare la sospensione 
delle attività didattiche nei giorni 26, 27 e 30 aprile p.v.  su tutti i REL. 

L’ A.D. avrà cura di pubblicare AVVISO in HOME del sito. L’Ufficio Protocollo informerà le 
scuole e gli Uffici Superiori. 

Assicurati i servizi minimi per questi giorni, si invita il personale ATA a presentare domanda 
di concessione di ferie (anno scolastico precedente o corrente) o di recupero compensativo per 
maggiore prestazione lavorativa già effettuata entro giovedì 19/04/2018. 

Nella domanda di richiesta di fruizione riposo compensativo per maggiore prestazione 
lavorativa già effettuata, le SS.LL. dovranno indicarla chiaramente sull’apposito modello, indicando 
quindi il giorno o i giorni nonché l’orario e il motivo di effettuazione della stessa (farà fede il 
relativo cartellino). 

Si invitano i dipendenti con ferie residue A.S. 2016/17 ad usufruire delle stesse 
improrogabilmente entro il 30/04/2018. 

Si invitano  i dipendenti con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2018 a 
presentare domanda di ferie per i suddetti giorni. 

 
         F.to il Rettore  Dirigente Scolastico  

                   Prof.ssa Maria Pirozzi 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
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