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Ai genitori e ai tutori delle alunne e degli alunni che frequentano  i plessi afferenti all’Istituto Comprensivo 

M. T. Cicerone  
  Alle insegnanti e agli insegnanti in servizio a qualsiasi titolo presso le scuole dell’ infanzia, le scuole 

primarie e la scuola secondaria di primo grado dipendenti dall’ Istituto 
Al personale Amministrativo e Ausiliario 

Al Sindaco del Comune di Arpino 
Al Sindaco del Comune di Fontana Liri 
Al Sindaco del Comune di Santopadre 

Al Dirigente dell’ Ufficio Scolastico Territoriale di Frosinone 
All’Albo pretorio on line  

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la delibera D.G.R. n. 413/2020, con la quale viene determinato il calendario scolastico regionale delle 
scuole di ogni ordine e grado della Regione Lazio, a.s. 2020- 21  
VISTO il DPR 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″; 
TENUTO CONTO della delibera approvata dal Consiglio di Istituto durante la seduta del 4 dicembre 2020, 
relativa al calendario per l’ a.s. 2020/2021; 
TENUTO CONTO della sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole dipendenti dall’ Istituto 
Comprensivo, in occasione della ricorrenza della festività dell’ Immacolata Concezione; 
 

D E C R E T A 
 

la chiusura completa degli Uffici di segreteria e di tutti i plessi dipendenti dall’ Istituto Comprensivo per  
lunedì 7 dicembre 2020 – giorno prefestivo 

 
D I S P O N E 

 
- La giornata di servizio non prestata dal personale Amministrativo e Ausiliario- 7 dicembre 2020- dovrà 
essere recuperata facendo ricorso ad un giorno di ferie, ovvero, al recupero ore prestate in eccedenza 
rispetto al proprio orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL relativo al comparto istruzione.  
 
 
 
-La pubblicazione all’albo e nel sito web istituzionale dell’ Istituto Comprensivo, nonché la notifica della 
presente disposizione al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di  Frosinone e ai  Sindaci in indirizzo .  
  
 
 
 
 
 

 
   Il Dirigente scolastico – Rettore  

                                                                                                                                                                 Prof.ssa Gabriella La Marca  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

            ai sensi art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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