
Minister o dell' tr struzione dell' (Jniv er s ità e della Ricer c o
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
L'AQUILA

L'Aquila,

Al Personale Amministrativo e Coadiutore
Al Personale Docente
All'Albo
SEDE

OGGETTO: Sospensione attività didattiche - orario.

Si comunica che, in coincidenza deIIa sospensione delle attività didattiche dell'Accademia, con

decorrenza 2210712019, l'orario di servizio del personale amministrativo e coadiutore si articola dalle

ore 08,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani nei giorni di martedì e giovedì

dalle ore 14,10 alle ore 17,10.

L'Accademia osserverà la chiusura totale dal 1210812019 al 1710812019.

I1 personale docente ha dirito a 28 giorni di ferie (oltre ai 4 giorni di recupero festivitii soppresse)

che si intendono decorrenti dal1510712019. Tale data risulta di carattere indicativo e noll concerne i
docenti impegnati, nei mesi di luglio e agosto, in attività istituzionali programmate elo carLtieri scuola.

I docenti che hanno ore da integrare e/o recuperare saranno preventivamente autorizzati tlal Direttore

e si adegueranno all'indicato orario di apertura dell'Accademia.

L'orario ordinario elaturnazione del personale Amministrativo e coadiutore saranno ripristinati dal

09t09t20r9.
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