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Circ. n. 59                                            Monopoli, 31 Ottobre 2019 
   

Ai Docenti dell’I.C. 

Scuole dell’Infanzia/Primaria/Media 

Ai Genitori e agli Alunni 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A 

SEDI/ Sito Web d’Istituto 
 

OGGETTO:  Assemblea Sindacale FLC, CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA,SNALS, CONFSAL, 

FEDERAZIONE GILDA - UNAMS del 05/11/2019 . Organizzazione dell’orario di servizio. 
         
 

I Docenti avranno cura di comunicare il seguente avviso ai genitori tramite diario e di controllarne la 

presa visione a mezzo firma.  

La presente circolare sarà consultabile da parte delle famiglie sul sito web d’Istituto. 
 

Si comunica che il giorno Martedì 5/11/ 2019, considerata l’adesione all’Assemblea Sindacale in oggetto 

espressa dagli interessati, l’orario di servizio sarà il seguente: 
 

 

 

SEDE 
 

ORGANIZZAZIONE NOTE 

Scuola dell’Infanzia 

 “La Madia”  

Termine lezioni h. 11.00 Servizio ATA regolare 

Scuola dell’Infanzia 

“Giovanni XXIII” 

Termine lezioni h. 11.00 Plesso temporaneamente chiuso 

Scuola dell’Infanzia  

“Europa Libera”  

Termine lezioni h. 11.00 Plesso temporaneamente chiuso 

Scuola dell’Infanzia 

 “A. Garibaldi” 

Orario regolare  Servizio ATA regolare 

Scuola dell’Infanzia 

“L’Assunta” 

Orario regolare  Servizio ATA regolare  

Scuola Primaria 

“G. Paolo II”  

Orario regolare Servizio ATA regolare 

Scuola Primaria  

“G. Modugno” 

Termine lezioni h. 16:00: 3^D - 4^E -  5^E 

Termine lezioni h 13:00: 1^C – 1^D – 3^B – 4^A 

Termine lezioni h. 11.00  per tutte le altre classi 
 

 

 

Servizio ATA regolare 

Scuola Secondaria 1°gr. 

“G. Galilei” 

Termine lezioni h. 12.00  per  le classi 3^B e 3^C 

Termine lezioni h. 13:00 per le classi 1^B e 2^E 

Termine lezioni h. 11.00 per tutte le altre classi 
 

 

 Il trasporto scolastico sarà effettuato SOLO alle ore 11.00; pertanto tutti gli alunni (di S. Primaria e di S. 

Secondaria di 1° gr.) che usufruiscono del trasporto sono autorizzati a terminare le lezioni alle ore 11.00.  

(Il coordinatore avrà cura di specificarlo alle famiglie). 
 

 Le lezioni di Strumento saranno svolte con anticipo orario alle ore 11:00. Il trasporto scolastico del 

pomeriggio non sarà effettuato. (I docenti di strumento avranno cura di dare notizia alle famiglie).   
 

 Le docenti di Infanzia e Primaria in servizio nel 2° turno  potranno anticipare il servizio al 1° turno in 

compresenza, oppure richiedere un permesso per  una o più ore che saranno computate per i recuperi, dando di 

ciò comunicazione in Segreteria. 
 

 I Collaboratori scolatici che aderiscono all’Assemblea, al termine della stessa rientreranno nella sede di 

servizio per il completamento dell’orario di lavoro.  
 

                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa Antonella Demola 
                                                                                                                               Firma autografa omessa a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 

 


