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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29/10/2015
Punto n. 3) Delibera chiusure pre-festive a.s. 2015/2016
Il Dirigente Scolastico informa che è consentito al personale ATA usufruire di alcune giornate prefestive, con chiusura della scuola ed informa che il personale ATA ha proposto 16 giorni di chiusura
per un totale di 96 ore. Tali ore verranno recuperate, con organizzazione di turni, che
consentiranno la copertura delle ore pomeridiane, in occasione delle attività integrative e/o
recupero.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTI

il C.C.N.L. del 26/05/99 e il C.C.N.L. del 3/8/99 , il CCNL del 24/07/2003 ed il
CCNL/2007;
VISTO
il calendario scolastico per il 2015/2016 (Atto della Giunta Regionale
n. 353/2012);
VISTO
il rapporto tra il numero delle unità in servizio di personale ATA e le molteplici
esigenze della scuola (contenute nel P.O.F.);
CONSIDERATI gli impegni pomeridiani e di prima serata, in tutte le sedi, che comprendono
una vasta gamma di attività quali:attività ad indirizzo musicale, latino, francese,
in aggiunta a quelle curricolari, Tempo Pieno per le Scuole Primarie, che
richiedono un incremento dei turni di lavoro e quindi un’ampia possibilità di
recupero delle ore non lavorate per chiusura prefestiva;
VISTA
la proposta del personale ATA;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n.62 del 30/06/2015, relativa alla sospensione
delle lezioni, anno scolastico 2015/2016;
Delibera n.65
all’unanimità (n.14 presenti e votanti su 19 membri ) la chiusura della scuola nelle seguenti
giornate pre-festive, durante le quali l’attività didattica è sospesa per un totale di 16 giorni pari ad
96 ore:
DATA

Giovedì 24 dicembre 2015
Lunedì 28 dicembre 2015

Giovedì 31 dicembre 2015
Sabato 02 gennaio 2016

Sabato 26 marzo 2016
Sabato 09 luglio 2016
Sabato 16 luglio 2016
Sabato 23 luglio 2016

DATA

Sabato 30 luglio 2016
Sabato 06 Agosto 2016
Sabato 20 Agosto 2016
Giovedì 11 agosto 2016
Venerdì 12 agosto 2016
Sabato 13 agosto 2016
Martedì 16 agosto 2016
Mercoledì 17 agosto 2016

Fermo restando il rispetto dell’orario settimanale d’obbligo, il personale ATA presterà servizio fino
ad un massimo di tre ore consecutive al servizio ordinario con interruzione obbligatoria per la
pausa pranzo di almeno 30 minuti, in caso di servizio giornaliero superiore a 7 ore e 12 minuti.
Le modalità di usufruizione riferite alla pausa pranzo, scaturite dall’incontro del personale ATA,
saranno inserite nella Contrattazione d’Istituto.
Eventuali ore non recuperate saranno detratte dai giorni di ferie spettanti agli interessati.
F.to Il Segretario della Seduta
Dott. Luca Calzolari

F.to Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Dott.ssa Federica Manaresi

