
                                                                                                                                          

Al Personale Docente 
Agli Alunni e alle loro Famiglie 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Al Direttore s.g.a.  
Al Personale ATA 

Al Registro elettronico 
Al Sito web  

 
OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche per il 25 aprile e Ponte del I maggio. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la deliberazione n. 138 del 9 maggio 2019, con la quale la G.R. del Molise ha approvato il calendario 
scolastico per l’a.s. 2019/2020; 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 01 ottobre 2019; 
VISTE le proprie disposizioni organizzative del 20 marzo 2020; 
VISTA la proposta di turnazione del personale ATA avanzata dalla DSGA in data 16 aprile 2020, con prot. 2731-

VII.6.1 
 

COMUNICA 
 

che le attività didattiche sono sospese dall’1 al 3 maggio 2020. 
 

Le stesse riprenderanno regolarmente (salve diverse diposizioni di Governo), come da programma 
concordato tra alunni e docenti dei vari team e consigli di classe, lunedì 4 maggio 2020. 

 
Il giorno 02/05/2020 (chiusura giorno prefestivo), tutto il personale ATA non presterà servizio, 

pertanto potrà coprire la giornata di chiusura con la richiesta di ferie o altri permessi previsti in tali 
circostanze dalla vigente normativa. 
 

Si precisa che per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche si osserveranno le 
diposizioni organizzative dettate dalla Dirigenza in data 20 marzo 2020, affisse all’albo on line 
dell’istituzione scolastica, con prot. 0001979 - VII.6.1, integrate con il nuovo piano di turnazione del 
personale ATA relativo al periodo che va dal 20 aprile 2020 al 3 maggio 2020 (prot. 2731-VII.6.1 del 16 aprile 

2020). 
L’occasione è gradita per ricordare che anche nella giornata del 25 aprile 2020 si osserverà una 

sospensione delle attività didattiche. 
 

I docenti provvederanno a dare l’informazione alle famiglie mediante registro elettronico o altro 
canale istituzionale che riterranno opportuno. 
 
Distinti saluti  
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