
 
 
 

 
 
 

A tutto il Personale Scolastico 
Ai Docenti Coordinatori di classe 

Agli Alunni ed ai loro  Genitori  
Al Direttore SGA. 

Atti - Sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Assemblea sindacale del 23 ottobre 2019 – Organizzazione oraria delle lezioni ed entrata posticipata utenza.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’indizione dell’Assemblea Sindacale da parte dell’ O. S.  “F.G.U. Gilda Insegnanti”, rivolta a tutto il personale docente,  
ed ATA per mercoledì 23 ottobre 2019 dalle ore 8.30 alle ore 10.30; 
VISTE le adesioni del personale in servizio presso l’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” alla suddetta Assemblea sindacale; 
Vista la Normativa vigente in materia; 
Considerate le esigenze organizzativo-gestionali; 

 
DISPONE 

 
 ai sensi dell’art.8 comma 9 del CCNL il seguente adattamento dell’orario scolastico per l giorno 23/10/2019 

 
 

• Classi 2^BA - 5^A inizio attività didattiche alle ore 11.10 e termine alle ore 13.10 con entrata di alunni e personale 
docente che aderisce all’assemblea alle ore 11.05; 

 
• Classi 4^AP - 4^AT - 4^BT - 3^AP - 2^AT  inizio attività didattiche alle ore 10.10 e termine alle ore 13.10 con entrata di 

alunni e personale docente che aderisce all’assemblea alle ore 10.05; 
 

• Classi 2^BN - 2^AP - 1^A inizio attività didattiche alle ore 09.10 e termine alle ore 13.10 con entrata di alunni e 
personale docente che aderisce all’assemblea alle ore 09.05; 

 
le restanti classi entreranno secondo il loro orario 
 
 
I docenti sono tenuti a dare adeguata informativa scritta alle famiglie degli alunni circa l’orario di funzionamento indicato nella 
presente, specificando che gli orari di uscita rimangono invariati. 
Il docente coordinatore avrà cura di controllare le firme di presa visione dei genitori e di registrarlo sul registro elettronico 

 
Confidando nella consueta disponibilità delle SS.LL., si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 
 
 

                                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                               Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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