Firenze, 27/05/2016 prot. n. 999/ Z 2
Personale Docente – Amministrativo Tecnico - Studenti
- Pubblicazione Sito Albo ISIA
VENERDÌ 3 GIUGNO 2016
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA - CHIUSURA “INFRAFESTIVA” DELL’ISIA
Considerato il calendario delle attività didattiche A.A. 2015/2016 che nel giorno di venerdì prevede lo
svolgimento di 5 lezioni: di cui 3 del triennio (proff.ri Parotti, Pugh, Cozzi) e 2 dei bienni specialistici (proff.ri
Minisci, Trenti).
Preso atto che venerdì 3 giugno 2016, successivo alla Festa della Repubblica del 02/06/2016, è l’ultimo
giorno di lezioni e lavorativo della settimana, stante la chiusura dell’Isia nelle giornate di sabato da fine 2014.
Tenuto conto che gli studenti ed anche il personale Amministrativo Tecnico – A T è composto da
pendolari fuori città.
Preso atto del parere favorevole dei docenti predetti, interpellati dai referenti per il triennio e per i bienni
specialistici Proff.ri Masetti e Spatari, a rinviare ad altra data l’attività didattica programmata il 3 giugno p.v.
Sentito il Direttore in tempo utile per l’adozione dei necessari provvedimenti organizzativi.
Verificate e fissate dai docenti interessati le date per recuperare l’attività didattica del prossimo 3 giugno,
rese note e comunicate agli studenti dai Proff.ri Masetti e Spatari.
Preso atto del parere favorevole del personale Amministrativo Tecnico e delle relative domande di
assenza presentate per l’indicato giorno 3 giugno p.v.
Tenuto conto dell’articolazione dell’orario di lavoro e di servizio su cinque giorni settimanali dal lunedì al
venerdì, a decorrere dal novembre 2014 per il personale Tecnico Amministrativo.
Sentito il Presidente sulla sospensione dell’attività didattica, dell’apertura degli uffici e del
ricevimento del pubblico in segreteria didattica, con obbligo per i docenti di recuperare lo svolgimento delle
lezioni programmate e per il personale A T di rispettare l’orario settimanale obbligatorio (presentate
domande di astensione dal lavoro a vario titolo, con possibile utilizzo di ore aggiuntive già effettuate e/o
recupero di ore non lavorate, concordando con la Direzione Amm.va i tempi e le modalità, in base alle esigenze
di servizio e di funzionamento dell’Istituto)
Visti gli artt. 25 CCNL 16/02/2005 e 12 CCNL 04/08/2010 per il personale docente, artt. 34, 36 e ss.
CCNL 16/02/2005 per il personale Tecnico Amministrativo; l’art. 36, 3°co. del D.P.R. 10/04/1987 n. 209.
Protocollo isidata
SI DISPONE
LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E LA CHIUSURA DELL’ISIA IL 3 GIUGNO 2016 VENERDÌ.
Firmato IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Silvia BATTISTINI

Firmato IL DIRETTORE
F.to Prof. Arch. Giuseppe FURLANIS

