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Alle famiglie 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

Al Consiglio d’Istituto 

All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 

OGGETTO: chiusura dell’Istituto in data 31 ottobre 2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.lgs. 165/2001; 

VISTO  il vigente C.C.N.L. comparto scuola; 

CONSIDERATO  che per la giornata del 31 ottobre 2022 è prevista la sospensione dell’attività didattica, avendo la 

Regione Lazio manifestato il proprio consenso all’istanza di variazione del calendario scolastico 

presentata dal Liceo “Keplero” (delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 28 giugno 2022); 

PRESO ATTO  della richiesta formulata nel corso dell'Assemblea del personale ATA del mese di ottobre 2022, 

per la chiusura dell'Istituto nella giornata del 31 ottobre 2022; 

CONSIDERATO  che in tale giornata risulterebbe in servizio un esiguo numero di unità di personale, con 

conseguente difficoltà organizzativa dell’Istituto; 

CONSIDERATO il minore afflusso di utenti correlato alla programmata sospensione dell’attività didattica; 

INFORMATA  la RSU d’Istituto e recepito il parere favorevole della stessa; 

DISPONE 

la chiusura dei locali scolastici del Liceo “Keplero” nella giornata del 31 ottobre 2022. Il personale, per tale giornata, 

potrà usufruire di ferie o recupero di ore già prestate in eccedenza rispetto all'orario di servizio, o da recuperare in 

conformità della normativa vigente. 

 Roma, 25/10/2022 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
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