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Al Personale docente 

Al Personale ATA  

 Alle famiglie degli alunni  

 Al DSGA  

Al  Sito Web  

 

 Oggetto: Organizzazione oraria – Assemblea sindacale territoriale CGIL - 27 Ottobre 2022  

   

Si informano le SS.LL. che, per consentire al personale che ne ha fatto richiesta di partecipare 

all’assemblea sindacale di cui all’oggetto, in data 27 Ottobre p.v.  l’organizzazione oraria subirà le 

seguenti variazioni: 

 Entra alle ore 9.00 la classe: 3H;   

 Entrano alle ore 10.00 le classi: 1E – 2E; 

 Escono alle ore 11.00 le classi: 3D – 3L; 

 Escono alle ore 12.00 le classi: 3B – 3C – 3G; 

 Escono alle ore 13.00 le classi: 1F – 2D; 

 Non entra a scuola la classe 3E. 

In tale giornata l’orario del seguente personale sarà così articolato: 

 Prof. Biondi anticipa la sesta ora in quarta ora nella classe 2D; 

 Prof.ssa Borzì anticipa la sesta ora in quinta ora nella classe 3A; 

 Prof. Recupero presterà servizio in sesta ora nella classe 1C; 

 Prof.ssa Grasso terza ora a disposizione; 

 Prof.ssa Pafumi sesta ora a disposizione; 
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 Collaboratore scolastico Sig. Spitaleri presterà servizio al plesso nuovo dalle ore 8.00 alle ore 

11.00. 

Si precisa che nelle classi in cui sono in servizio contemporaneamente i docenti curriculari e i docenti 

di sostegno, in caso di adesione all’assemblea sindacale di uno dei due la classe entrerà o uscirà 

regolarmente. 

I docenti che non hanno aderito all’assemblea sindacale presteranno regolare servizio. 

Per motivi organizzativi non è possibile assicurare il servizio di scuola-bus per le entrate posticipate o 

uscite anticipate. 

Di quanto sopra i Signori Docenti sono invitati a dare comunicazione scritta alle famiglie degli alunni 

con relativo riscontro sul diario. 
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