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              Al: Personale Docente  

Personale T.A. 

Personale in somministrazione 

 

                                                  Al MUR 

dgistituzioni@pec.mur.gov.it 

                    

Oggetto: CHIUSURA ESTIVA POMERIDIANA 2022 

 

LA DIRETTRICE 

 

• Visto il CCNL del 16/02/2005 e ss.mm.ii. 

• Visto il calendario esami sessione estiva a.a. 2021/2022,  

• Vista la programmazione annuale attività didattica a.a. 2021/2022.     

•  Tenuto conto del periodo di sospensione dell’attività didattica. 

DISPONE 

1) Che nel mese di luglio c.a. la sede dei Fienili (Viale del Campo Boario) rimarrà aperta dalle ore 7.30 

alle ore 19.15. 

2) La sede di Via del Corso rimarrà aperta soltanto nella giornata del 06.07.2022. 

3) La chiusura dell’Accademia di Belle Arti di Roma, con relative ferie di tutto il personale tecnico 

amministrativo, nella sede di Via Ripetta 222 dal 12.08.2022 al 22.08.2022. 

4) La chiusura dell’Accademia di Belle Arti di Roma, nella sede di Via Ripetta 222, nella fascia 

pomeridiana a partire dall’11.07.2022 fino al 28.08.2022. 

5) A partire dall’11.07.2022 e fino al 28.08.2022 l’Accademia di Belle Arti di Roma, nella sede di Via 

Ripetta 222, sarà chiusa nelle giornate del sabato. 

6) A partire dall’11.07.2022 e fino al 31.07.2022 l’Accademia di Belle Arti di Roma, nella sede di Campo 

Boario, sarà chiusa nelle giornate del sabato. 

7) La chiusura al pubblico dell’Accademia di Belle Arti di Roma, nella sede di Campo Boario e  Fienili 

(Viale del Campo Boario) dal 01.08.2022 al 28.08.2022. 

Tutto il personale t. a., fatta eccezione per la sede dei Fienili, a partire dall’11.07.2022 e fino al 26.08.20022, 

dovrà rispettare l’orario di 7,12 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, secondo il seguente orario: 

- Turno unico antimeridiano: 8,00 – 15,12. 
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In caso di eventi dell’Istituzione, con conseguente apertura pomeridiana, il personale coadiutore sarà 

chiamato a rotazione a prestare servizio nella fascia pomeridiana. 

 

Diverse disposizioni potranno essere impartite successivamente in caso di modifiche al calendario tesi 

ed esami. 

 

      La Direttrice         

                     Prof.ssa Cecilia Casorati 


