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Circolare n.198/2021     

Ginosa, (Prot.0002710/U del 14/05/2021) 
 

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 lunedì 17 maggio 2021 

dall’organizzazione sindacale SNALS CONFSAL, 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; 

o solo la sez. H uscirà alle ore 12:30 (la docente che ha lezione in orario pomeridiano 

effettuerà il proprio servizio dalle ore 8:30 alle ore 10:30). 

• Scuola Primaria:  

o le classi  1^A, 1^B, 4^D   escono alle ore 11:00;  

o la classe 4^C esce alle ore 11:25; 

o la classe 5^A esce alle ore 11:15; 

o la classe 2^D esce alle ore 12:25 (mensa sospesa); 

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

• Scuola Secondaria di 1° Grado: 

o le classi 2^A, 3^A, 1^B, 1^E, 3^E escono alle ore 11:00; 

o la classe 1^A termina le lezioni in DaD alle ore 10:55; 

o la classe 1^B esce alle ore 11:05; 

o le classi 2^B e 2^F alla 4^ ora non faranno lezione in DaD;  

o la classe 1^C esce alle ore 12:05 (la prof.ssa Quinto anticipa 5^ ora); 

o la classe 1^D termina le lezioni in Dad alle ore 12:05; 

o la classe 2^D esce alle ore 12:15; 

o la classe 3^D esce alle ore 12:15 (prof.ssa D’Oppido: 4^ora in 3^D, 5^ora asincrona in 2^F); 

o la classe 2^E esce alle ore 12:15 (prof.ssa De Tommaso: 4^ora in 2^E, 5^ora asincrona in 

2^B); 

o sono sospese le lezioni di flauto (prof. Cassano), violino, tromba e clarinetto.  

 

o Il docente presente in classe e/o in collegamento per la DaD alla 1^ ora di sabato 15 maggio 2021 dovrà far 
trascrivere la comunicazione relativa alla classe interessata sul diario degli alunni. 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                        Dott.ssa Luciana LOVECCHIO 

                                                                                                                                 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 
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