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Prot. 6729/A2 
Circ. 25                                                                   A tutti i docenti scuola dell’infanzia 

                               All’albo on line 
 
 
 

Castel Madama, 28/09/2021 

 
 
OGGETTO: Interruzione delle attività didattiche plessi infanzia Sant’Anna e Testa 
 
 
        Si comunica alle SS.LL. che, nelle giornate del 04 e del 05 ottobre p.v., i plessi infanzia Sant’Anna e 
Testa rimarranno chiusi per le imminenti elezioni amministrative comunali; sarà regolarmente in funzione il 
plesso Sales. Alla luce dell’art. 29 della contrattazione integrativa d’istituto, “I giorni di interruzione del 
servizio per causa di forza maggiore (elezioni-calamità naturali-disinfestazioni, ecc.) non sono soggetti a 
recupero e/o ferie”. 
       Per quanto concerne, nello specifico, il personale docente, “…..Dovendo assicurare il servizio nei plessi 
dove eventualmente non è prevista interruzione dell’attività, si 
stabiliscono i seguenti criteri di utilizzo del personale a seconda dei casi sotto elencati: 
Personale docente. 
        Il personale docente dei plessi chiusi, dello stesso ordine e grado di scuola del personale impegnato nei 
plessi aperti, deve garantire la propria reperibilità per garantire l’eventuale sostituzione dei colleghi assenti, 
secondo il seguente criterio prioritario e sequenziale: 
a. utilizzo prioritario dei docenti interni ai plessi operativi che abbiano dato disponibilità 
all’effettuazione delle supplenze; 
b. utilizzo dei docenti con la medesima abilitazione all’insegnamento o abilitazione affine”. 
 
       Si invitano, pertanto, le SS.LL. a comunicare la propria disponibilità per l’eventuale copertura dei posti 
scoperti, nelle giornate sopra indicate, considerando anche, in via prioritaria, il recupero dei permessi brevi; in 
caso di mancata disponibilità, il Dirigente Scolastico individuerà il personale in questione, attingendo dalla 
graduatoria interna d’istituto.  
 
Cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Prof.ssa Mariaroberta GREGORINI 

 
                                                                                             (Firma autografa e sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ex. Art. 3, c. 2 , D.lgs 39/93) 
 

 


