ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FILIPPO DEL MELA
Via Salvo D’Acquisto – Olivarella - 98044 - San Filippo del Mela (ME)
CIRCOLARE N. 82

Al personale docente e ATA
Ai Genitori degli alunni
della Scuola dell’Infanzia di
Corriolo e San Filippo del Mela Serro
della Scuola Primaria di
Archi - Cattafi - Corriolo - Olivarella
della Scuola Secondaria di I Grado
Al DSGA
Albo Sito Web
Argo ScuolaNext

OGGETTO: variazione orario scolastico - Assemblea sindacale 27/11/2020 ore 8.30 – 11.30 – CISL SCUOLA
Si comunica che venerdì 27 novembre 2020, a seguito della dichiarazione di adesione della quasi
totalità del personale docente e Ata all’assemblea sindacale di cui all’oggetto, già comunicata agli interessati
con circolare n. 79 del 24/11/2020, per garantire il diritto allo studio degli studenti e favorire la
partecipazione del personale alla suddetta assemblea, si rende necessario adattare l’orario scolastico come
indicato in tabella:
PLESSI INTERESSATI
Classi/sezioni
INFANZIA: Corriolo - San Filippo del Mela tutte
Serro
PRIMARIA: Archi
tutte

ORARI: Ingresso - Uscita
Ingresso: 11.30 - Uscita: 16.15/16.30

PRIMARIA: Cattafi - Corriolo – Olivarella

tutte

Ingresso:11.30 - Uscita: 13.25/13.33

SECONDARIA I GRADO

IIB – IIIB – ID
IIC
IIIA
IA – IB – IC – IIA - IIIC

Ingresso:11.30 - Uscita:13.36
Ingresso:10.53 - Uscita13.36
Ingresso:9.52 - Uscita 13.36
Ingresso:8.00 - Uscita:13.36

Ingresso:11.30 - Uscita: 16.15/16.20

Si precisa che il servizio scuolabus per gli alunni viaggiatori sarà garantito in ingresso e in uscita per quelli
appartenenti alle classi IA – IB – IC – IIA –IIIC della Scuola Secondaria di I grado, che seguiranno l’orario dalle
ore 8.00 alle ore 13.36, mentre per quelli appartenenti alle altre classi sarà garantito il servizio scuolabus
soltanto in uscita.
Si informa, inoltre, che per i plessi della Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria di Archi sarà garantito il
servizio mensa.
I docenti in servizio sono invitati a comunicare alle famiglie le variazioni di orario tramite nota scritta.
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Si allega, alla presente, la nota della CISL con la quale si comunica il link per partecipare all’assemblea.
Si ricorda che per la partecipazione all’assemblea – il contratto regionale – prevede “che nei limiti delle 10
ore annue le predette assemblee possono avere la durata massima di tre ore in modo da tener conto dei
tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio. Ai fini del
computo individuale delle 10 ore si tiene conto della durata del servizio effettivamente non prestato.”
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