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Circolare n. 203 

Siracusa, 30/03/2022 

 
AI GENITORI TRAMITE GLI ALUNNI 

A TUTTE LE CLASSI DEI PLESSI 
AI SIGG. DOCENTI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

AL SITO ISTITUZIONALE 
 

Oggetto: Assemblea sindacale lunedì 4 aprile 2022. Orario scolastico delle classi. 

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

indetta dalla O.S. SNALS/CONFSAL, fissata per lunedì 4 aprile 2022 dalle ore 11:00 alle ore 14:00. 

L’orario scolastico si intende dall’orario d’entrata regolare per ciascuna classe fino all’orario 

indicato di uscita. 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Plesso Via Torino 

Tutte le sezioni seguiranno l’orario regolare. 

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

 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Via Torino 

La classe I B uscirà alle ore 11:00; 

Tutte le altre classi seguiranno  l’orario regolare fino alle 13:50. 

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

 

Plesso Via Tintoretto 

Le classi IVC-IVD usciranno alle ore 11:00; 

Tutte le altre classi ( IIA-IIB-IIIA-IIIB-IIIC-IIID-IV A-IV B-IV E) seguiranno l’orario regolare. 

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

 

Plesso Via Tucidide 

Tutte le classi V seguiranno l’orario regolare 8:00-14:00. 

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

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
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Plesso Via Tucidide 

Le classi IIA-IIF-IIIA-IIIF usciranno alle ore 11:00 (uscita dall’ingresso principale); 

Le classi IB-IIE-IIG usciranno alle ore 12:05 (uscita dall’ingresso principale); 

La classe II B uscirà alle ore 13:00 (uscita dall’ingresso principale); 

Le altre classi IA-IE-IIC-IID-IIIB-IIIC-IIID-IIIE-IIIG usciranno alle ore 13:55 (uscita regolare dagli accessi 

assegnati). 

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

tramite nota scritta sul diario da far firmare. 

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 alle ore 11:00 i docenti che hanno aderito 

all’assemblea potranno lasciare il plesso di servizio. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


