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OGGETTO:  Comunicazioni in ordine allo svolgimento delle attività didattiche per adesione del 

personale docente all'Assemblea sindacale in orario di servizio del 25 /02/2021. 
 

Con riferimento alla circolare n. 104  prot. n. 1599/I.8 del 19/02/2021,  

 preso atto  delle adesioni del personale docente all'assemblea sindacale indetta per il 
25/02/2021, pervenute presso gli Uffici di Segreteria nei tempi e con le modalità ivi 

indicate;  

 considerato l'orario di servizio dei docenti partecipanti, 

tanto premesso, 

si comunica che giovedì 25 febbraio 2021 le attività didattiche  nelle classi/sezioni indicate 

subiranno le seguenti variazioni: 

 Scuola Infanzia - Plesso Cannolaro - sez. Rossa. Uscita ore 10.00 e rientro alle ore 14.00; 

 Scuola Secondaria I° grado: 

 classe 1B     Uscita ore 12.00 e rientro ore 13.00; 

 classe 1C  Uscita ore 12.00 e dalle ore 10.00 non sarà presente il docente di 

sostegno;  

 classe 2B   Uscita ore 13.00; 

 classe 2C   Non sarà presente il docente di sostegno dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 

 classe 2D   Uscita ore 10.00; 

 classe 3A Uscita ore 11.00;  

 classe 3B  Uscita ore 10.00 e rientro alle 11.00; uscita ore 12.00 e rientro ore 13.00 

e non sarà presente il docente di sostegno dalle ore 10.00; 

 classe 3C Uscita ore 10.00 e rientro ore 12.00; uscita ore 13.00; 

 classe 3D Uscita ore 10.00.  
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Le attività didattiche si svolgeranno regolarmente  in tutte le altre classi e sezioni non menzionate  

nonché nelle classi/sezioni sopraindicate  relativamente alle  fasce orarie diverse da quelle 

specificate. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


