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All’Ufficio Scolastico Regionale direzione-lazio@istruzione.it
A tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine
e grado della provincia di Roma
comprensivi.rm@istruzione.it
superiori.rm@istruzione.it
Alle famiglie
Albo online
Oggetto: comunicazione chiusura degli uffici di segreteria nei giorni 16-19 agosto 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 275/1999;
Visto l’art. 36, comma 3, del D.P.R. 209 del 10/04/1987;
Considerate le esigenze dell’organizzazione degli uffici di segreteria nel periodo in prossimità
del Ferragosto notoriamente con minor carico di lavoro e la fruizione delle ferie o recuperi da
parte del personale ATA;
Considerata la richiesta di tutto il personale ATA e preso atto della disponibilità a soddisfare le
reali urgenze dell’utenza sulla produzione di documenti urgenti e improcrastinabili di cui potrà
far richiesta via mail alla posta istituzionale;
Valutato anche il disagio del personale che, in servizio per poche unità, nei giorni in
prossimità del Ferragosto si troverebbe isolato nell’edificio distante da servizi e negozi;
Visto il piano ferie e di lavoro predisposto dal DSGA dott. Paolo Pascucci per l’a.s. 2021/22,
in particolare per il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 55 del 30/5/2022;
DISPONE
la chiusura degli uffici di segreteria nei giorni 16-19 agosto 2022 con espressa riserva di
riapertura e di revoca automatica della disposizione nell’ipotesi in cui sopraggiungano
esigenze collegate ad adempimenti amministrativi e/o didattici al momento non
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calendarizzati.
Il personale ATA nei giorni su indicati usufruirà di giorni di ferie o di riposo compensativo.
Si avvisa, tuttavia, l’utenza di utilizzare per qualsiasi necessità l’indirizzo ufficiale di posta
elettronica:
rmps520003@istruzione.it pec: rmps520003@pec.istruzione.it.
Roma, 25 luglio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Petrozzi
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