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ESTRATTO del VERBALE N. 35 del 28/06/2021 - Delibera n. 101
Il giorno 28 del mese di giugno dell’anno 2021, alle ore 09,30, la D.S. del CPIA “Giuseppe Foti” di Viterbo,
Francesca Sciamanna, il DSGA Ada Bellettini e il Commissario ad Acta Maddalena Scala, nominata con decreto
emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in funzione del Consiglio di Istituto non ancora eletto e di cui
è stata richiesta la proroga per l’anno scolastico in corso, si riuniscono in modalità telematica sulla Piattaforma “Go
to meeting” per discutere il seguente Ordine del Giorno:

O M I S S I S
5) - Calendario scolastico 2021/22

O M I S S I S
5) Calendario scolastico 2021/22 - Chiusura uffici settimana di Ferragosto Del. n. 101
Si prende visione della Circolare della Regione n.055883327 del 25/6/2021 - Calendario scolastico a.s. 2021/22 (all.
8), nella quale viene deliberato l’inizio delle lezioni in tutti gli ordini di scuola il 13 settembre e il termine l’8 giugno.
Vengono elencate inoltre le normali chiusure per le festività natalizie, pasquali e i giorni considerati festivi per un
totale di 209 gg. di lezione, orario settimanale su 6 giorni, e 174 gg. per chi effettua orario settimanale su 5 giorni.
Viene specificato nella circolare che le singole scuole, nell’ambito della propria autonomia, possano effettuare
ulteriori giornate di sospensione delle attività didattiche. In base a queste indicazioni si propone la sospensione delle
attività didattiche nei seguenti giorni: il 7 gennaio e il 3 giugno 2022 con anticipo dell’inizio delle lezioni fissato al 9
settembre 2021.
Il personale ATA effettuerà la chiusura prefestiva nei giorni: 24 e 31 dicembre 2021, il 7 gennaio e il 3 giugno 2022.
Inoltre il personale ATA propone, la chiusura degli uffici in tutte le sedi associate nella settimana di Ferragosto, dal 16
al 19, periodo statisticamente non impegnativo dal punto di vista lavorativo e anche per andare incontro ai desiderata
del personale ATA, che solitamente tende a richiede le ferie proprio in quel lasso temporale.

IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTO il DPR 275/99;
VISTO il Calendario regionale per l’a.s. 2021/22;
PRESO ATTO della proposta avanzata dal personale docente alla luce delle indicazioni della Regione;
CONSIDERATA la proposta del Personale ATA illustrata dal DSGA;

DELIBERA
la seguente MODIFICA del Calendario Regionale: inizio delle lezioni il 9 settembre 2021 e termine l’8 giugno 2022.
Sospensione delle attività didattiche nei giorni 7 gennaio e 3 giugno 2022 per un totale complessivo di 174 giorni di
lezione (orario scolastico articolato su 5 giorni settimanali).
Delibera inoltre la chiusura prefestiva degli uffici in tutte le sedi associate nei giorni 24 e 31 dicembre 2021, il 7
gennaio e il 3 giugno 2022 oltre alla chiusura degli uffici di tutte le sedi associate per quattro giorni dopo la festività
di Ferragosto dal 16 al 19 agosto 2022.
Terminata la disamina dei punti all’O.D.G. e non essendoci ulteriori comunicazioni da discutere, la seduta è tolta alle
ore 10:30.

F.to IL COMMISSARIO AD ACTA
Maddalena Scala

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Francesca Sciamanna
        (firmato digitalmente)
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