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  Pinerolo 07 dicembre 2022  
 All’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte   

All’Ambito Territoriale di Torino   

Agli Istituti di ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Torino   

Al Sindaco del Comune di Pinerolo  

Al sindaco del Comune di Buriasco 

Al sindaco del Comune di Macello  

Albo  

Sito web  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

Visto l’art. 36 co. 3 del DPR 209/1987;   

Visto L’art. 25 del D.lvo 165/2001 e successive mm. e ii.;   

Visto il vigente CCNL comparto Scuola;   

Visto il calendario scolastico approvato dalla Regione Piemonte per l’a.s. 2022/2023;   

Preso atto della proposta della maggioranza del personale ATA;   

Vista la delibera n. 176 del Consiglio di Istituto del 27/10/2022;   

Considerata la necessità di assicurare, nell’impiego delle risorse, l’applicazione del criterio di efficienza ed 

efficacia;  

Dopo attento monitoraggio delle esigenze territoriali di accesso ai servizi di segreteria nei giorni prefestivi   

 

DISPONE  

 Il seguente calendario di chiusura della scuola e degli uffici di segreteria al pubblico per l’a.s. 2022-23:   

  

• 5 Gennaio 2023 

• 24 Aprile 2023 

• 14 Agosto 2023 

  

per un totale di giorni 3. Il personale ATA che non presterà servizio nei giorni di chiusura prefestivi, recupererà 

secondo la normativa vigente.  

Si comunica inoltre che in data 09 dicembre 2022 gli uffici di segreteria e la sede principale rimarranno chiusi 

come da ordinanza n.351 del 28/10/2022 del Sindaco di Pinerolo. Si allega alla presente. 

           Il Dirigente Scolastico  

Dott. Daniele BENEDETTO  
Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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