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Prot. n. 2882/D13                        Roma, 9 dicembre 2020 

 
CHIUSURA SEDE ISIA di ROMA 

 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 21/12/2020 AL 08/01/2021 

 
PER  FESTIVITÀ  NATALIZIE   DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 

 

• Visti  l’art. 6 e l’art. 33 del CCNL AFAM del 16/02/2005.  

• Tenuto conto della sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie da lunedì 21/12/2020 a venerdì 

08/01/2021 inclusi (ultimo giorno di lezione venerdì 18/12/2020), con ripresa delle lezioni lunedì 11/01/2021, in base 

alla programmazione del calendario accademico (Prot. n. 2014/D13/PN12 del 23 settembre 2020).  

• Preso atto dell’emergenza sanitaria da pandemia e delle conseguenti misure restrittive anti covid 19 atte a 

contrastare la diffusione del rischio di contagio. 

• Preso atto della presenza pressochè nulla di studenti e docenti già estremamente esigua per lo svolgimento di 

didattica a distanza, della ridotta presenza in sede del personale amministrativo in prevalenza in lavoro agile e dello 

scarso afflusso di utenti esterni, ricevuti in ISIA soltanto previo appuntamento. 

• Considerata l’articolazione dell’orario di lavoro e di servizio del personale Amministrativo Tecnico su cinque 

giorni settimanali dal lunedì al venerdì, con conseguente ordinaria chiusura dell’ISIA nei giorni di sabato. 

• Considerata la probabile consueta interruzione dell’erogazione del riscaldamento nel suddetto periodo, dovuta 

alla gestione centralizzata del Comune di Roma con possibili riflessi negativi sulla salute di tutte le componenti ISIA 

Docenti, Studenti, Dipendenti e Utenti, da salvaguardare in via prioritaria. 

• Considerato il risparmio economico da minor consumo derivante dalla chiusura dell’Istituto durante il periodo di 

sospensione delle attività didattiche – istituzionali. 

• Considerato il piano ferie, o altra tipologia di assenza da fruire a vario titolo, presentato dal personale 

Amministrativo Tecnico per l’indicato periodo a giustificazione dei giorni di chiusura e a copertura dell’orario 

d’obbligo (utilizzo di ferie, festività soppresse, recuperi riposi compensativi ecc).  

• Preso atto del parere favorevole del personale Amministrativo Tecnico sulla chiusura dell’ISIA nel periodo 

natalizio.  
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• Resta fermo il rispetto dell’orario d’obbligo per il Personale Docente e Tecnico Amministrativo e l’osservanza 

della disciplina sulle assenze, nonché resta fermo l’obbligo di recuperare eventuali debiti orari derivanti da 

prestazioni di lavoro non rese durante i giorni di chiusura. 

• Fatte salve eventuali urgenze, per le quali tutto il Personale è reperibile secondo accordi condivisi  
 

SI DISPONE 

NEL PERIODO DA LUNEDÌ  21 DICEMBRE 2020 A VENERDÌ 8 GENNAIO 2021 inclusi LA CHIUSURA dell’ISIA di ROMA 

 
CON RIPRESA DELLE LEZIONI DA LUNEDÌ 11 GENNAIO 2021 

  
e dell’ORDINARIO ORARIO DI APERTURA E DI SERVIZIO ore 7,30 – 19,00. 

 
 

Ci si riserva di valutare l’apertura della sede nei giorni di giovedì 7 e venerdì 8 gennaio 2021, con presenza di 

coadiutori e di Personale Amm.vo, per eventuali esigenze di servizio e di ufficio e in considerazione della probabile 

programmazione di interventi di manutenzione straordinaria e per la sicurezza sul luogo di lavoro, che è opportuno   

attuare realizzare durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in assenza di utenti esterni e di docenti e 

studenti. 

Diverse disposizioni per ulteriori diverse sopravvenienze possono essere impartite successivamente agli interessati, 
previa tempestiva comunicazione. 
 
Firmato  IL  DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                               Firmato  IL DIRETTORE 
         f.to Dott.ssa Silvia BATTISTINI                                                              f.to  Prof. Massimiliano DATTI 

 

 


