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  Capo D’Orlando, li 18/10/2017 
 

Circolare n.42 
                                                                             AI GENITORI  

AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

ALLA RSU  
AL SITO WEB 

ATTI 
 

OGGETTO :  Modifica orario  attività didattiche nella giornata  di lunedì, 23 Ottobre  2017 , 
per partecipazione dei collaboratori scolastici ad assemblea sindacale. 

 
Si comunica che la RSU di Istituto ha indetto una assemblea sindacale in orario di servizio 

per i collaboratori scolastici che si svolgerà lunedì 23 Ottobre 2017, presso l’Aula Magna della sede 
centrale di questa Istituzione Scolastica , in  Via Torrente Forno, 58, dalle ore 12.30 alle ore 13.30. 

Pertanto in tale data le attività didattiche, in tutti i plessi dell’Istituto, saranno sospese 
dalle ore 12.00 alle ore 14.00, tranne le attività di strumento musicale che si svolgeranno 
regolarmente nel plesso di Via Torrente Forno a partire dalle  ore 13.30. 

I docenti coordinatori di sezione/classe e i responsabili di plesso sono invitati ad avvisare 
tempestivamente le famiglie e ad accertarsi dell’avvenuta notifica. 

Tutti i collaboratori scolastici, in servizio in plessi diversi dalla sede centrale, sospenderanno 
il servizio per recarsi all’assemblea, alle ore 12.15 e riprenderanno regolare servizio nei plessi, a 
seconda del loro orario, a partire dalle ore 13.45.  

Nel plesso centrale, invece, i collaboratori scolastici interromperanno il servizio dalle ore 
12.30 alle ore 13.30 per partecipare all’assemblea. Durante tale ora la porta di ingresso dovrà restare 
chiusa al pubblico. 

In tale plesso, dalle ore 13.30 in poi verrà garantito nuovamente il servizio all’ingresso. 
Il personale di segreteria avrà cura di avvisare tempestivamente il comune per 

eventuale riorganizzazione e/o sospensione del trasporto scuolabus, da notificare a questa 
Amministrazione entro e non oltre il giorno 19 ottobre p.v. per la successiva informazione alle 
famiglie. 

 Il Dirigente Scolastico  
    F.to Dott.ssa Antonina Milici 

 
 

 

 

                                     
 


