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Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado di Corsano e Tiggiano 

                          
                                                                  - Al Dirigente dell’USR             - BARI 

                                                                  - Al Dirigente dell’USP              - LECCE 

                                                                  - Ai Dirigenti delle Istituzioni                       

                                                                     Scolastiche  della provincia di Lecce  

                                                                  - Al Personale Docente e ATA    -SEDE 

                                                                  - All’albo  del sito web dell’Istituto                   
 

Oggetto: Chiusura Istituto – a.s. 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO         il calendario scolastico regionale per l’a.s. 2019/2020 

VISTA         la delibera del Consiglio d’Istituto 

SENTITO   il parere favorevole del Direttore S.G.A. previa consultazione del Personale A.T.A.              

TENUTO   conto delle esigenze d’ufficio   

DISPONE 

 
la chiusura completa di questa Istituzione Scolastica nei seguenti giorni: 

 

 Sabato      2    novembre  2019    (Commemorazione dei defunti) 

  Martedì  24  dicembre   2019     ( Vigilia di Natale) 

 Martedì    31  dicembre   2019    (Vigilia di Capodanno) 

 Sabato        4  gennaio      2020    (sabato prima della Vigilia  dell ‘ Epifania ) 

 Martedì   25  febbraio     2020     (Ultimo giorno di carnevale)* 

 Sabato    11  aprile          2020      (Vigilia di Pasqua) 

 Sabato       2   maggio      2020      (Ponte della festa del Lavoro) 

 Lunedì       1  giugno        2020      (Ponte della Festa della Repubblica) 

 Venerdì   14   agosto        2020      (Vigilia di Ferragosto) 

 Tutti i sabati di luglio 2020   e agosto 2020 

 
    Le ore di servizio non effettuate dal personale ATA, relativamente ai giorni sopra indicati, 

verranno recuperate con ore di servizio già prestate oltre il normale orario o da prestare, oppure 

fruendo di giorni di ferie.  

   Il  Personale A.T.A nei mesi di luglio e agosto  rispetterà il seguente orario: 

 dalle ore  7,30  alle ore 13,30. 

 

*(chiusura attività  didattiche  per  adattamento calendario  scolastico) 

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           (Prof.ssa  Fernando SIMONE) 
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 Ai sensi dell’srt. 3, comma 2 del D. Lvo n° 39/93   

                                                                                                         e l’art. 3bis comma  4bis del C.A.D.                                                                                       




