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Circ. 100/2020 2021

Macomer, 19.12.2020

A tutto il personale  A.T.A.
Al Direttore S.G.A.

Sito-Atti

OGGETTO: Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172 e chiusura prefestivi dicembre 2020 e gennaio 
2021

VISTO il decreto legge   18 dicembre 2020 n. 172 che individua, dal 24 dicembre al 6 gennaio, dieci giorni
di zona rossa (24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5, 6, gennaio )  e quattro di zona arancione (28, 29, 20
dicembre e 4 gennaio). 

CONSIDERATO che  nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in
tutta Italia, saranno in vigore le regole relative alla «zona rossa», mentre  nei giorni 28, 29 e 30 dicembre
2020 e  4 gennaio 2021, in tutta Italia, saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione»;

CONSIDERATO altresì, che le misure delle zone rosse prevedono il divieto di tutti gli spostamenti anche
all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza mentre le misure delle zone
arancioni vietano la circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;

Vista la delibera del Consiglio di istituto n. 73 del 17 settembre 2020 che prevede la chiusura nei prefestivi
del 24, 31 dicembre 2020 e 2 gennaio 2021;

si invita

tutto il  personale assistente amministrativo e collaboratore scolastico  a presentare domanda di fruizione
delle ferie per le giornate del 24, 31 dicembre 2020 e 2 gennaio 2021.

Si ringrazia per la consueta collaborazione

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93
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