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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 

A tutto il Personale 

Alle Famiglie  

Albo- Sito web 

OGGETTO: Organizzazione attività per assemblea sindacale del 21/02/2020. 

In riferimento all’oggetto, si comunica, sulla base delle adesioni pervenute, l’organizzazione del servizio. 

PERSONALE DOCENTE: 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  

 si dispone l’uscita anticipata per tutte le sezioni alle ore 11.15; 

SCUOLA PRIMARIA: 

 si dispone l’uscita anticipata alle ore 11.15 per le classi 1A,B,C,E,F; 2A,B,D; 3 F,G; 

4D,E,F,G,H; 5G; 

 si dispone l’uscita anticipata della classe 5E alle ore 12.20; 

 si dispone l’uscita anticipata alle ore 13.15 per la classe 2E (il servizio mensa sarà regolarmente 

effettuato). 

 

Si ricorda di: 

 Far scrivere sul diario degli alunni delle classi interessate che il giorno 21/02/2020 le lezioni 

termineranno alle ore 11.15/12.20/13.15 per assemblea sindacale; 

 Verificare successivamente che i genitori ne abbiano preso visione annotandolo e vidimandolo 

sul registro elettronico; 

 Tutti i docenti di sostegno a cui sono affidati i minori diversamente abili e che partecipano 

all’assemblea sindacale provvederanno personalmente ad informare le famiglie interessate. 

 

PERSONALE ATA:  

il Personale ATA in servizio pomeridiano è tenuto ad essere presente nell’orario stabilito. 

Il personale Amministrativo preposto è invitato a dare con sollecitudine informazione all’Ispettrice del 

servizio mensa ed alla Ditta Ladisa delle classi/sezioni che non effettueranno il servizio mensa il giorno 

21/02/2020. 

Effettueranno servizio in Segreteria Achille, Carlucci, Fucilli, Polieri. 

         Il Dirigente Scolastico 
          (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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