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CHIUSURA STRAORDINARIA ISIA IN DATA 10 NOVEMBRE 2015
VISITA DEL SANTO PADRE A FIRENZE
Tenuto conto delle varie modifiche alla viabilità sia per le auto private che per i mezzi pubblici di
trasporto e le conseguenti difficoltà logistiche nel raggiungere - abbandonare la sede di lavoro nel giorno
martedì 10 novembre 2015, in occasione della programmata visita del Santo Padre a Firenze con un
percorso ed orari rigidamente prestabiliti.
Considerata l’Ordinanza del Sindaco di Firenze di chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado.
Preso atto del parere favorevole del personale Amministrativo Tecnico, composto da pendolari
fuori città, e delle relative domande di assenza a vario titolo presentate per l’indicato giorno 10 novembre
p.v., alcune anche al fine di assistere e seguire le funzioni e le cerimonie previste.
Tenuto conto della sospensione dell’attività didattica disposta dal Direttore per evitare disagi, con
obbligo per i docenti di recuperare lo svolgimento delle lezioni programmate.
Visti l’art. 6 e l’art. 34 del CCNL Afam 16/02/2005, l’art. 36, 3°co. del D.P.R. 10/04/1987 n. 209

IN VIA STRAORDINARIA, IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL SANTO PADRE A FIRENZE
SI DISPONE
LA CHIUSURA DELL’ISIA NEL GIORNO MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2015
con la sospensione dell’apertura degli uffici e del ricevimento del pubblico in segreteria didattica
Resta fermo il rispetto dell’orario settimanale d’obbligo del personale che è tenuto pertanto a presentare
domanda di astensione dal lavoro a vario titolo, eventualmente utilizzare ore aggiuntive già effettuate e/o
recuperare le 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.
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