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Circolare n° 48 

AL DSGA 

A TUTTE LE CLASSI DEI PLESSI 

AI SIGG. DOCENTI 

AI GENITORI TRAMITE GLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO ISTITUZIONALE 

 

Oggetto: Assemblea sindacale del 28/10/2020 . Orario scolastico delle classi. 

 

Si comunica l’orario scolastico a seguito dell’adesione del personale all'assemblea 

sindacale indetta dalla O.S. FGU GILDA degli Insegnanti, fissata per Mercoledìì 28 Ottobre 2020  

dalle ore 11:00 alle ore 14:00 realizzata su piattaforma digitale Zoom. 

Si evidenzia che l’intervallo orario 11:00 – 14:00 è comprensivo dei tempi destinati agli 

spostamenti. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA:  

Plesso Via Torino 

La sezione I seguirà orario regolare (8,30/13,30) 

Per tutte le altre sezioni l’orario scolastico sarà il seguente: ore 08:30 - 11:00. 

Le docenti avranno cura di dare immediata comunicazione alle famiglie tramite avviso. 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

Plesso Via Torino 

Tutte le classi usciranno alle ore 11:00. 

Plesso Via Tintoretto 

Tutte le classi usciranno alle ore 11:00. 

Plesso Via Tucidide 

Tutte le classi usciranno alle ore 11:00. 

Le docenti avranno cura di darne comunicazione alle famiglie tramite nota scritta sul diario da far 

firmare. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

Plesso Via Tucidide 

La classe III B uscirà alle ore 11:00 

La classe III A uscirà alle ore 12:05 

La classe III C uscirà alle ore 13:00 

La classe II B uscirà alle ore 12:05 

La classe I F uscirà alle ore 12:05; 

Tutte le altre classi seguiranno orario regolare 7,55/13,55. 

I Docenti avranno il compito di comunicare ai genitori le suddette variazioni d’orario tramite nota 

scritta sul diario da far firmare. 
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Si fa presente che, come stabilito dalla normativa vigente, le ore previste per la 

partecipazione all’assemblea sindacale includono i tempi per il trasferimento dalla sede di lavoro a 

quella dell’assemblea e viceversa; pertanto dalle ore 11:00 i docenti che hanno aderito 

all’assemblea potranno uscire dal plesso. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Giuseppina Garofalo 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


