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Circolare n.195/2021                                                                                         Ginosa, (numero e data protocollo) 

 
 

Ai Sigg. Docenti  

Alle famiglie e agli alunni  

Al personale ATA  

Al D.S.G.A.  

 

Oggetto: assemblee sindacali in orario di servizio.  

 

A seguito dell’assemblea sindacale indetta in orario di servizio per giovedì 13 maggio 2021 

dall’organizzazione sindacale CISL Scuola Puglia, si dispone la seguente modifica di orario 

scolastico:  

 Scuola dell’Infanzia:  

o tutte le sezioni escono alle ore 11:00 (mensa sospesa), i docenti che hanno lezione in 

orario pomeridiano effettueranno il proprio servizio dalle ore 8:30 alle ore 11:00 per 

il plesso S.G.Bosco e dalle ore 8:30 alle ore 10:30 per i plessi Deledda e Lorenzini.  

 Scuola Primaria:  

o le classi 1^A, 1^B, 2^A, 1^C, 2^C, 5^D escono alle ore 11:00;  

o la classe 2^D esce alle ore 11:00 (mensa sospesa); 

o la classe 1^D esce alle ore 13:25 (mensa sospesa); 

o le classi 4^D e 5^C escono alle 11:25.  

 

 Scuola Secondaria di 1° Grado: 

o  la classe 1^ A termina le lezioni alle 11:55 (la prof.ssa Campobasso anticipa la 5^ 

ora alla 4^); 

o escono alle 11:05 le classi 2^A, 3^A, 1^B, 1^C; 

o escono alle 11:15 le classi 3^D, 3^E; 

o escono alle 11:00 le classi 1^E, 3^F; 

o esce alle 12:15 la classe 2^E; 

o la classe 2^B alla 4^ ora non farà lezione in DaD;  

o la classe 3^B esce alle 12:05 (prof.ssa Infante: 4^ora in 3^B, 5^ora in 2^B); 

o la classe 2^F alla 4^ ora non farà lezione in DaD; 

 Sono sospese le lezioni di flauto (prof. Cassano), pianoforte, chitarra e clarinetto.  

 

o Il docente presente in classe e/o in collegamento per la DaD alla 1^ ora di mercoledì 12 maggio 

2021 dovrà far trascrivere la comunicazione relativa alla classe interessata sul diario degli alunni. 

 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                        Dott.ssa Luciana LOVECCHIO 
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