
 

 

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. BIANCHI” 
82028 SAN BARTOLOMEO IN GALDO 

cod. fisc. 91001270627 – e-mail bnic82500a@istruzione.it 

Via Costa 5 - tel. 0824.963.444 – fax 0824.96.34.44 

 

  
All’ USR per la Campania Benevento Ufficio VIII – A.T.P. di Benevento 

Alle istituzioni Scolastiche di Benevento e Provincia  

Ai Sindaci dei Comuni di San Bartolomeo in Galdo e Baselice 

Al personale docente e Ata dell’IC   ”Leonardo Bianchi “ 

Al DSGA  

Al sito WEB 

Atti  

 

Oggetto: Chiusura Scuola e servizio durante la sospensione delle attività didattiche per 

                vacanze Natalizie 2021. 

 

 Si comunica che dal 23/12/2021 all’08/01/2022 vi è la sospensione delle attività didattiche 

per le festività natalizie. Durante detto periodo il personale ATA può usufruire, a domanda di riposi, 

recuperi, ferie, etc., salvo che non sia trattenuto per esigenze di servizio. 

 

 Chi non chiede quanto sopra deve effettuare normale attività lavorativa, in orario 

antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella sede di San Bartolomeo in Galdo-Scuola Primaria 

Capoluogo. 

 

I giorni 27/12/25021 e 8/01/2022 tutti i collaboratori scolastici presteranno servizio dalle ore 8.00 

alle ore 14.00 nella propria sede di servizio per garantire una accurata pulizia dei locali. 

 

Si ricorda altresì che è stata disposta dall’ASL la disinfestazione dei locali scolastici per il 

23/12/2021 sia per i plessi di San Bartolomeo in Galdo che Baselice. 

I collaboratori scolastici che saranno impegnati nel suddetto giorno per assicurare l’espletamento 

delle relative operazioni avranno diritto al riposo compensativo. 

Gli uffici di segreteria il 27/12/2021 riapriranno alle ore 11,00. 

 

Si dispone infine come deliberato dagli OO.CC. la chiusura di tutti i plessi e degli uffici nel giorno 

prefestivo 31 dicembre 2021. 

 

In tale giorno il personale ATA potrà fruire di ferie dell’anno precedente, se disponibili, ferie anno 

corrente oppure ore in eccedenza. 

 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Giovanna Leggieri 
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