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COMUNICAZIONE N. 95 DEL 24.01.2023 

 

 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

delle studentesse e degli studenti della scuola primaria 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

delle studentesse e degli studenti della scuola primaria 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

delle studentesse e degli studenti delle classi della scuola secondaria 

 Al Personale Docente  

 Al Personale ATA 

 Al sindaco del Comune di San Nicola la strada 

 Al sito 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale in orario di servizio dei giorni 25 gennaio. Organizzazione entrate classi. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

comunica 

a tutti i soggetti in indirizzo che per il giorno 25 gennaio p.v. a partire dalle ore 8:00 è stata indetta, da parte 

dell’Organizzazione Sindacale UIL Scuola - RUA, un’assemblea sindacale in orario di servizio destinata al 

personale docente ed al personale ATA. Tenuto conto delle adesioni da parte del personale in servizio presso 

questa istituzione scolastica, le classi di seguito elencate entreranno nel rispetto degli orari riportati di seguito: 

Plesso Einaudi - Infanzia 

 tutte le sezioni entreranno alle ore 11:00. 

Plesso Rossini - Infanzia 

 tutte le sezioni entreranno alle ore 11:00. 

Plesso Rossella - Infanzia 

 tutte le sezioni entreranno alle ore 11:00. 

Plesso Einaudi - Primaria 

 la classe quinta sezione B entrerà alle ore 9:00; 

 la classe seconda sezione C e la classe quinta sezione C entreranno alle ore 10:00; 

 la classe terza sezione C e la classe quarta sezione C entreranno alle ore 11:15. 

Plesso Speranzas - Primaria 

 la classe quarta sezione A entrerà alle ore 9:00. 

Plesso De Filippo - Scuola Secondaria di primo grado 

 le classi II sezione A, I sezione C. II sezione C, III sezione E entreranno alle ore 8:10; 

 le classi III sezione A e III sezione F entreranno alle ore 10:10; 

 le classi I sezione A, I II e III sezione B, III sezione C, I e II sezione E, II sezione F entreranno 

alle ore 11:15. 

Plesso Speranzas - Scuola Secondaria di primo grado 

 tutte le classi entreranno alle ore 11:15; 
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Il personale ATA che ha aderito all’assemblea rientrerà nel plesso alle ore 11:00. I docenti sono pregati di 

dare comunicazione anche in classe. Il personale ATA garantirà comunque i servizi minimi essenziali e 

l’apertura del plesso. Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

f.to prof. Giovanni Spalice 
L’originale firmato digitalmente, ai sensi del D. 
Lgs. n. 82/2005 e relative norme tecniche, è 

tenuto presso l’Ufficio scrivente 
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