SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
Casa Famiglia Regina Elena
Viale Annunziata n. 8 – 98168 MESSINA
Tel./fax. 090-357123 090-3500483 e-mail casafamiglia@simail.it

Calendario Scolastico 2014/2015
L’inizio dell’attività scolastica della Scuola della Infanzia paritaria e Nido Integrato/primavera “Casa Famiglia Regina Elena” è previsto per il giorno 15 settembre
2014 (lunedì) e la fine giorno 30 giugno 2015.
Di seguito si riepiloga brevemente:
Riapertura Scuola: 01 settembre 2014 (personale docente dalle ore 8.00 alle
12,00);
• Riapertura scuola all’utenza: 15 settembre 2014 (dalle ore 7.30 alle ore 14.00);
• Attività dal 18 settembre 2014 dalle ore 7,30 alle ore 14,00 (con servizio
mensa e dal lunedì 29 settembre 2014 a tempo pieno e servizio mensa (ore
7.30/16,00);
• Termine scuola: 30 giugno 2015.
Il suddetto calendario è di 42 settimane (incluse le settimane di interruzione per Natale
e Pasqua).
•

La Scuola resterà chiusa all’utenza per le festività stabilite dal calendario
scolastico 2014/2015 “Regione Sicilia” (D.A. n. 25/GAB del 9.6.2014), ovvero:
 Tutte le domeniche;
 il 1° novembre 2014 (Festa di Tutti i Santi);
 l’8 dicembre 2014 (Festa dell’ Immacolata Concezione - coincide con la domenica);
 il 25 dicembre 2014 (Natale)
 il 26 dicembre 2014 (Festa di S.Stefano);
 il 1° gennaio 2015 (Capodanno);
 il 6 gennaio 2015 (Epifania);
 il 6 aprile 2015 (Lunedì dell’Angelo);
 il 25 aprile 2015 (Anniversario della Liberazione);
 il 1° maggio 2015 (Festa del Lavoro);
 il 2 giugno 2015 (Festa Nazionale della Repubblica);
 il 3 giugno 2015 (Festa del patrono).
Inoltre le lezioni sono sospese:






dal 24 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 (Vacanze di Natale).
dal 3 al 7 aprile 2015 (Vacanze di Pasqua).
Il 2 maggio 2015 (Ponte)
il 15 maggio 2015 (Festa dell’Autonomia Siciliana).
Il 16 maggio 2015 (ponte)

Per quanto attiene alle forme di utilizzo del personale educativo nei predetti
periodi di sospensione dell’attività si ritiene che lo stesso, resti a disposizione per
essere utilizzato secondo la disciplina prevista nel comma 7 dell’art. 30 del CCNL 149-2000 (Attività di formazione e di aggiornamento programmate dall’Ente o per attività lavorative connesse al profilo
d’inquadramento) e/o per attività integrative (comma 3 art. 30 del CCNL 14.9.2000).
In linea di principio il periodo delle ferie (6 settimane) per il personale educativo và individuato, qualora gli stessi non facciano richiesta nei periodi di chiusura
dell’asilo, dall’1 luglio al 31 agosto 2015.
Se il personale docente dovesse usufruire delle ferie in un periodo diverso da
quello summenzionato, dovrà rientrare dalle ferie e rimanere a disposizione prima del
31 agosto.
Al personale non educativo impegnato nella Scuola le ferie verranno concesse,
su richiesta degli stessi e tenuto conto delle esigenze organizzative e delle peculiari
caratteristiche del servizio, in qualsiasi periodo dell’anno, fermo restando il godimento
di almeno 2 settimane consecutive nel periodo estivo.
Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari ed eccezionali, a cui consegua la
chiusura dei servizi educativi per esigenze di salvaguardia dell’incolumità pubblica, il
personale operante nei servizi stessi dovrà fruire di ferie o, in alternativa, utilizzare
ore di recupero per prestazione di servizio precedentemente svolta o effettuare la
compensazione dell’ attività non svolta con prestazioni equivalenti da svolgersi durante
il restante anno scolastico. In alternativa, il personale di cui sopra potrà prestare
servizio svolgendo attività compatibili con il profilo professionale di appartenenza.
Nei periodi dall’1 al 6 settembre 2014 (1 settimana) e dall’ 1 al 21 luglio 2015 (3
settimane) il personale educativo svolgerà attività integrative o attività lavorative
connesse al profilo di inquadramento , le cui modalità attuative devono essere definite
in sede di concertazione, quindi con le OO.SS.
Qualora nel corso dell’anno scolastico nascessero oggettive esigenze delle
famiglie, relazionate al numero dei bambini frequentanti ed in intesa con gli Organi
collegiali della Scuola, l’Amministrazione ha la possibilità di svolgere attività didattica
fino al 31 luglio previa concertazione e contrattazione, per quanto riguarda gli aspetti
economici, con le OO.SS.

