
 

 

Circ. n. 221                                                                                                           
Al personale Docente  dei 

tre ordini di scuola  
Alle famiglie degli alunni dei 

tre ordini di scuola 
All'USR 
Calabria 

All'ATP di  
Reggio Calabria 

Al Sindaco 
del Comune di Roccella J. 

Al Dsga 
Sede  

Atti 
Sito Web 

 
 

Oggetto: Apertura straordinaria dell'I.C. del 14 maggio (Plessi Primaria e Secondaria di I° grado) e 
dell'11 giugno (Plessi Infanzia) conseguente a chiusura del 3 giugno 2022 - Indicazioni e 
disposizioni organizzative. 

 

Si informano quanti in indirizzo che, come da delibere degli OO.CC, il nostro Istituto ha deciso la 
chiusura dell'I.C. per il ponte del 3 giugno 2022 con recupero della giornata scolastica attraverso 
apertura straordinaria nei giorni di: 

sabato 14 maggio 2022  per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado;  

sabato 11 giugno 2022 per la Scuola dell'Infanzia; 

Conseguentemente, i docenti ed il personale ATA osserveranno, nelle giornate di recupero, l'orario 
di servizio che avrebbero svolto venerdì 3 giugno. Nello specifico, si rinvia alle disposizioni orarie 
contenute nella circolare n. 30 prot. 7681/I.8 del 24/09/2021 limitatamente al servizio dei docenti di 
Scuola Primaria previsto per la giornata del venerdì. Nulla varia per i  docenti di Scuola Secondaria 
di I° grado che osserveranno il regolare orario 8.00 - 14.00 secondo la declinazione oraria stabilita 
per la medesima giornata di venerdì. 
Infine, giorno 11 giugno, i docenti di Scuola dell'Infanzia saranno tutti compresenti con orario 8.00- 
13.00. 

Protocollo N. 0006634/2022 del 10/05/2022



Giova ricordare che nelle predette giornate di apertura straordinaria non sarà fruibile il servizio 
mensa e che relativamente al servizio di trasporto comunale, verrà data comunicazione all'Ente 
territoriale per i provvedimenti di competenza. 
Il DSGA, tenuto conto che anche l'Ufficio di Segreteria osserverà la chiusura del 3 giugno, curerà 
l'organizzazione del servizio del personale ATA nelle giornate di recupero. 
Si ringrazia per la consueta disponibilità. 
 

 
Per il Dirigente Scolastico 

Il Secondo Collaboratore del DS 
Prof. Simone Giuseppe 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


