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PROT.0002496/E del 18/10/2018

Oggetto: Calendario scolastico 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta dall’art. 5 del D.P.R. 8/3/1999, n. 275;
Nel rispetto dell’art.74,comma 3del D.L n. 279/1994 e dell’art. 5 comma 3,del D.P.R. n. 275/1999;
Visto l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 5c. 2 del DPR 275/1999;
Visto il Calendario scolastico nazionale (ordinanza ministeriale n.533 del 6/06/ 2018);
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto;
Valutate le esigenze di servizio e di funzionamento dell’istituzione scolastica;
RENDE NOTO
il Calendario scolastico dell’Istituto Comprensivo di Roccadaspide per l’anno scolastico
2018/2019:
1) Nella scuola dell’infanzia le attività educative hanno avuto inizio il giorno 12 settembre 2018 e termineranno il
giorno 29 giugno 2019;
2) nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado le lezioni hanno avuto inizio il giorno 12 settembre
2018 e termineranno il giorno 08 giugno 2019;
3) il calendario delle festività e delle sospensioni delle attività educative / delle lezioni è il seguente:
 tutte le domeniche;
 tutti i sabati (per le scuole dell’infanzia e primarie);
 31 ottobre 2018 (sospensione deliberata dal Consiglio di Istituto);
 1° novembre 2018 (festa di tutti i Santi);
 02 - 03 novembre 2018,commemorazione dei defunti (sospensione deliberata dalla Regione
Campania);
 8 dicembre 2018 (Immacolata Concezione);
 dal 24 dicembre 2018 al 05 gennaio 2019 (vacanze di Natale);
 06 gennaio 2019 (Epifania);
 04 – 05 marzo 2019 (lunedì e martedì di carnevale – sospensione deliberata dalla Regione
Campania);
 18 marzo 2019 (sospensione deliberata dal Consiglio di Istituto);
 dal 18 al 24 aprile 2019 (vacanze di Pasqua);
 25 aprile 2019 (anniversario della Liberazione);
 26 - 27 aprile 2019, in continuità con l'anniversario della Liberazione(sospensione deliberata
dalla Regione Campania);
 1° maggio 2019 (festa del Lavoro);
 2 giugno 2019 (festa nazionale della Repubblica).

Inoltre la scuola, gli uffici di Presidenza e di segreteria resteranno chiusi nei seguenti giorni, durante i quali risultano già
sospese le attività didattiche (Delibera Consiglio di Istituto n. 121/2018 del 08/10/2018):
02 novembre 2018
24 dicembre 2018
31 dicembre 2018
5 gennaio2019
05 marzo 2019
20 aprile 2019
6-13 -20-27 luglio 2018
3-10-14-17-24 agosto 2018

Ai sensi del CCNL 2006/2009 il personale Ata tenuto alla presenza, nelle giornate di chiusura, recupererà
le relative ore di servizio non prestate, in base alle seguenti esigenze:
- Ore eccedenti a supporto delle attività collegiali ed extracurriculari, in base alle esigenze
dell’Istituzione scolastica;
- Giornate di ferie e/o festività soppresse.
La determinazione del presente calendario risulta essere funzionale sia alle esigenze del Piano dell’Offerta
Formativa di questa Istituzione Scolastica che a quelle legate a eventuali, ulteriori sospensioni o riduzioni del
servizio scolastico, per eventi eccezionali quali cause di forza maggiore, calamità naturali etc… al momento
non prevedibili.
Nota Dirigente: I Docenti sono chiamati a predisporre, di volta in volta, appositi avvisi scritti diretti ai
Sigg. genitori degli studenti in relazione ai previsti giorni di sospensione delle lezioni di cui al presente
decreto.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rita BRENCA
Firma Autografa omessa ai sensi
dell’Art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993

