
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATER DOMINI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

            V.le T. Campanella, 125 - 88100 Catanzaro - Tel. 0961 771901   
C.F. 80001860792 - www.icmaterdominicz.edu.it - e mail: czic85800n@istruzione.it 

 

          All’Ufficio Scolastico regionale per la Calabria 
direzionecalabria@istruzione.it 

All’Ambito Territoriale di Catanzaro 
uspcz@istruzione.it 

Alle scuole della provincia di Catanzaro 
Scuole.cz@istruzione.it 

All’Albo e al sito web della scuola 
 
 

Oggetto: Chiusura uffici amministrativi durante la sospensione delle attività didattiche a.s. 2022/23. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO     il D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO     il CCNL Comparot Scuola; 

VISTO     il decreto del Presidente della Regione Calabria – “Calendario Scolastico 2022/2023”; 

VISTO     l’art. 36, c. 3, del DPR n. 209 del 10/04/1987 il quale dispone che “Durante i periodi di  
        interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività 

    programmate di organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive,  
    fermo restando il rispetto dell’orario settimanale d’obbligo del personale”; 

VISTA     la delibera del Consiglio d’Istituto n. 109 del 26/10/2022; 
 

DISPONE 
 

La chiusura degli uffici amministrativi durante la sospensione delle attività didattiche, nei seguenti 
giorni: 
 

31/10/2022 – ponte di tutti i Santi 08/04/2023 – Vigilia della SS. Pasqua 

09 e 10/12/2022 – ponte SS Immacolata 24/04/2023 – ponte del 25 aprile 

24/12/2022 – Vigilia del SS Natale 03/06/2023 – ponte del 2 giugno 

31/12/2022 – Vigilia di capodanno tutti i sabati del mese di luglio 1 – 8 – 15 – 22 – 29 

07/01/2023 – ponte dell’Epifania tutti i sabati del mese di agosto 5 – 12 – 19 – 26 

Il personale non assente ad altro titolo dovrà recuperare le ore di servizio secondo le modalità 
previste. 

            Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Elisabetta ZACCONE) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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