
 

 

 

  

 

    Circolare n. 265  

 Alle Studentesse, agli Studenti e alle loro Famiglie 

Ai Docenti 

A tutto il Personale dell’Istituto 

                                                                                      
Al Sindaco del Comune di Sant’Angelo dei 
Lombardi e Caposele    

Alle Associazioni presenti sui comprensori comunali 
dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”   

Al Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”  

All’Albo dell’Istituto  

Sitoweb: www.iissdesanctis.it 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche Festività pasquali a.s.2020/2021 - Chiusura uffici di 
segreteria (gg. 1 – Sabato 3 aprile 2021).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il T.U. 297 del 16/04/94 artt. 10 e 74 comma 3; 

VISTA l’O.M. n.59 del 29/03/2001; 

VISTA la legge n.59 del 15/03/97; 

VISTA la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il CCNL 2016-2018; 

VISTO l’art. 138 comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, art. 5, co. 2; 

VISTA la  D.G.R. n. 373/2020 del 07/09/2020 avente ad oggetto: Approvazione calendario scolastico 
2020/2021;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 15 settembre 2020; 

VISTA la circolare dirigenziale interna n° 23 prot. n. 3191/04-11 del 21/09/2020 

http://www.iissdesanctis.it/




 

 

VISTA la circolare dirigenziale n. 124 prot. n°4349/07-10 del 01/12/2020  

COMUNICA 

che, in occasione delle Festività pasquali, l’attività didattica a distanza sarà sospesa  da giovedì 1 
aprile a martedì 6 aprile  2021. 

Le lezioni termineranno mercoledì 31 marzo e riprenderanno mercoledì 7 aprile 2021.  

 DISPONE 

nel giorno sabato 3 aprile 2021 sono altresì chiusi gli uffici di Dirigenza e Segreteria.  

Gli uffici saranno regolarmente funzionanti durante le vacanze nelle giornate non festive.  

Le giornate di chiusura dovranno essere recuperate con orario aggiuntivo all’orario giornaliero di 
lavoro, nei periodi di maggiore intensità delle attività didattiche e amministrative, oppure con ferie.  

 

Colgo l’occasione per augurare a tutti noi e a tutta la comunità educante una serena Pasqua.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 


