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All’U.S.R. Toscana
All’Ufficio VIII - ATP di Livorno

Al personale ATA
Ai genitori e al Personale docente

Al Sito web
Alle Istituzioni Scolastiche di Livorno e provincia

Oggetto: Decreto chiusura prefestivi uffici e locali scolastici a.s. 2022/2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’art. 10 del D. Lgs 29/94;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 275/99;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165/01;
VISTO il comma 3 dell’art. 36 D.P.R. n° 209/87, il quale dispone che "Durante i periodi di

interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività
programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate
prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale";

VISTO l’art. 53 del C.C.N.L. 29/11/2007;
VISTO il calendario scolastico regionale per la Regione Toscana per l’a.s. 2022/23;
VISTO l’adattamento del calendario scolastico per l’a.s. 2022/2023 proposto dal Collegio Docenti

con delibera n. 1/22 e deliberato dal Consiglio di Istituto, nella persona del Commissario
Straordinario a ciò nominato dall'U.S.R. Toscana con Decreto Direttoriale Prot. n. 969 del
05.10.2022, con delibera n. 1/22;

VISTA la delibera n. 15/2022 del Consiglio di Istituto, che ha individuato le giornate prefestive in
concomitanza alla sospensione delle attività didattiche nelle quali la Dirigente Scolastica
potrà disporre la chiusura dell’Istituto;

ACQUISITO il parere favorevole del personale ATA;
DECRETA

la chiusura prefestiva di tutte le sedi dell’Istituto G. Bartolena nei seguenti giorni di
sospensione delle attività didattiche:

• 31 ottobre 2022;
• 24 e 31 dicembre;
●5 Gennaio 2023;
• 24 aprile 2023;
• 1-8-15-22-29 Luglio 2023;
• 5-12-14-19-26 Agosto 2023.

Le ore di servizio del personale ATA non prestate in tali giorni andranno recuperate con ferie,
festività soppresse o con recupero dei crediti di lavoro straordinario già prestato, o altro istituto
giuridico previsto dalla normativa contrattuale vigente.

La Dirigente Scolastica
Maria S. ORITI

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993
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