
 

 
 
DECRETO N° 57 DEL 06/11/2019 
  

•   Agli Studenti 
•   Ai Genitori 
•   Ai Sindaci di S. Angelo dei Lombardi - Caposele 
•   Alle Associazioni 
•   Al Comando Polizia Municipale 

di S. Angelo dei Lombardi – Caposele 
•   Al Comando Compagnia CC di S. Angelo dei 

Lombardi 
•   Al Commissariato di S. Angelo dei Lombardi 
•   Al Comando Stazione CC  di S. Angelo dei 

Lombardi - Caposele 
•   ASL S. Angelo dei Lombardi (AV) 
•   All’USR Campania 
•   All’UST Avellino 
 
•   Al Direttore SGA 
•   Al Personale ATA 
•   Al sito della scuola           www.iissdesanctis.it 
•   Albo pretorio on-line 

 
•   Agli ATTI                                           Sede 

 
 
Oggetto:  DECRETO CALENDARIO SCOLASTICO -   CHIUSURA    PREFESTIVI  

UFFICI    E    LOCALI    SCOLASTICI     
   
  

IL DIRIGENTE 
VISTO  il T.U. n. 297 del 16/04/1994 artt. 10 e 74 comma 3; 

VISTA  l’O.M. n. 59 del 29/03/2001; 

VISTA  la Legge n. 59 del 15/03/1997; 

VISTO  il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999; 

VISTA  la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il C.C.N.L. 2006-2009; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 176 del 24 aprile 2019, pubblicata sul BURC n. 23 del 29 aprile 
2019, con la quale viene approvato il calendario scolastico per l’a. s. 2019-2020; 

VISTA la  Delibera del Collegio dei docenti n° 124  del 27 settembre 2019; 

VISTA la Delibera n. 111 del Verbale C.d.I. n. 12/09/2019; 
 

 

http://www.iissdesanctis.it/


 
DECRETA 

 Le lezioni, per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, avranno inizio 
mercoledì 11 settembre 2019 e termineranno sabato 6 giugno 2020, per un totale previsto di 204 
giorni di lezione (203 giorni di lezione nel caso in cui la festività del Santo Patrono ricada in periodo 
di attività didattica).  

 Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le seguenti sospensioni 
delle attività didattiche: 

 
o tutte le domeniche; 
o il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 
o l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
o il 25 dicembre, Natale; 
o il 26 dicembre, Santo Stefano; 
o il 1° gennaio, Capodanno; 
o il 6 gennaio, Epifania; 
o il lunedì dopo Pasqua; 
o il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
o il 1° maggio, festa del Lavoro; 
o il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
o la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica).La conferma delle 

celebrazioni nei giorni: 
 
Vengono previste inoltre sospensioni delle attività didattiche nei giorni:  

o 2 novembre 2019, commemorazione dei defunti;  

o dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020, vacanze natalizie;  

o 24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale;  

o dal 9 aprile al 14 aprile 2020, vacanze pasquali;  

o 2 maggio 2020, ponte del 1° maggio;  

o 1° giugno 2020, ponte della festa della Repubblica. 

 La chiusura giorni prefestivi personale ATA: 
 2 Novembre 2019  
 24  e 31 Dicembre 2019 
 11 Aprile  2020 
 2 Maggio 2020 
 1, 8, 14 e 22 Agosto 2020 

Nei suddetti giorni prefestivi i locali della scuola saranno chiusi. 
Nelle   giornate   sopra     indicate   il   personale   ATA,   nel   rispetto   delle   modalità     organizzative   pre
viste   dal  DSGA    secondo    i    criteri    di    efficacia,    efficienza    ed    economicità,    potrà    richiedere:     

1.  recupero    ore    svolte    settimanalmente    oltre    il    normale    orario    di    servizio;        
2.  festività    soppresse    e/o    ferie.    
   

Il  Dirigente    Scolastico     
Prof. Gerardo Cipriano 

   


