Firenze, 22/12/2016 prot. n. 2849 / Z 2
Personale Docente – Amministrativo Tecnico - Studenti
- Pubblicazione Sito Albo ISIA
FESTIVITÀ NATALIZIE DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017
CHIUSURE E ORARI DI APERTURA
- Visti l’art. 6 e l’art. 33 del CCNL Afam del 16/02/2005; l’art. 36, 3°co. D.P.R. 10/04/1987 n. 209.
- Tenuto conto dell’articolazione dell’orario di lavoro e di servizio su cinque giorni settimanali dal
lunedì al venerdì, a decorrere dal novembre 2014.
- Considerato il parere favorevole del personale Amministrativo Tecnico ed il relativo piano ferie
periodo natalizio.
- Tenuto conto del periodo di sospensione dell’attività didattica per le festività natalizie dal
23/12/2016 al 06/01/2017 con ripresa delle lezioni dal 09/01/2017
- Sentito, d’intesa con il Direttore, il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 21/12/2016
SI DISPONE
NEL PERIODO DA VENERDÌ 23 DICEMBRE 2016 A VENERDÌ 6 GENNAIO 2017 quanto segue:
CHIUSURA PREFESTIVA: VENERDÌ 23 DICEMBRE 2016
Oltre ed in aggiunta ai giorni di sabato 24, 31/12/2016 e 07/01/2017 e naturalmente i giorni festivi
lun. 26 dicembre 2016 e ven. 6 gennaio 2017.
ORARI DI APERTURA E DI LAVORO: nei giorni di sospensione dell’attività didattica è consentita la
chiusura oraria anticipata diurna (14 – 14,30 – 15,30) e pomeridiana (17.30 – 18,30 in particolare
merc. 28 e giov. 29/12/2016 Ditta per lavori) soltanto se compatibile all’assolvimento delle esigenze
di servizio e al rispetto dell’orario d’obbligo del personale amministrativo che effettua orari prolungati
e rientri pomeridiani, considerata anche la presenza dello “Staff di Direzione” durante il periodo di
pausa per festività natalizie.
DA LUNEDÌ 9 GENNAIO 2017
ORARIO DI APERTURA E DI SERVIZIO ore 7,00 - 7,30 – 18,30.
Resta fermo il rispetto dell’orario settimanale d’obbligo del personale. Diverse disposizioni possono
essere impartite successivamente per ulteriori sopravvenienze, previa comunicazione agli interessati.
Firmato IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Silvia BATTISTINI

Firmato IL DIRETTORE
F.to Prof. Arch. Giuseppe FURLANIS

