
 
                Circ. 185 del 15/03/2018 

A tutto il Personale  Scolastico 
Ai Docenti  Responsabili di plesso  
Ai Genitori degli alunni  
Al Sindaco del Comune di Mondragone  

                    Al Direttore SGA.               
Atti - sito web    

 
Oggetto: Assemblea sindacale del 16 marzo 2018 – Organizzazione oraria delle lezioni  ed entrata posticipata 
utenza. Comunicazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’indizione dell’Assemblea Sindacale della “FLC CGIL” Caserta, rivolta a tutto il personale docente, educativo 
ed ATA per venerdì 16 marzo 2018 dalle ore 8.30 alle ore 10.30; 
VISTE le adesioni del personale in servizio presso l’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo alla suddetta 
Assemblea sindacale;  
 Vista la Normativa vigente in materia;  
Considerate le esigenze organizzativo-gestionali;  

 
DISPONE 

 
L’entrata posticipata dell’utenza e del personale Docente ed Ata. 
Le attività didattiche della Scuola dell’Infanzia e Primaria e degli Uffici di Segreteria pertanto, saranno assicurate 
secondo le seguenti modalità:  
 SCUOLA DELL’INFANZIA   

•  Plesso “B. Ciari ” in via Castel Volturno  – TUTTE LE SEZIONI inizio attività didattiche alle ore  10.55 e 
termine alle ore 16:30; 

• Plesso “L’Isola felice” in Via T. M. Fusco  – TUTTE LE SEZIONI inizio attività didattiche alle ore  10.55 e 
termine alle ore 16:30; 

• Plesso “L’Oasi” in Via Castel Volturno – TUTTE LE SEZIONI inizio attività didattiche alle ore  10.55 e termine 
alle ore 16:30; 

SCUOLA PRIMARIA    
• Plesso “A. Fantini”  -– TUTTE LE CLASSI inizio attività didattiche alle ore  10.55 e termine alle ore 13:15; 
•  Plesso “A. Izzo” e “S. Giuseppe” in Via T.M. Fusco  - TUTTE LE CLASSI inizio attività didattiche alle ore  

10.55 e termine alle ore 13:15 
• Plesso “B. Ciari” TUTTE LE CLASSI –inizio attività didattiche alle ore  10.55 e termine alle ore 16:30; 

 Gli Enti locali sono pregati di organizzare il servizio di Refezione scolastica e di trasposto scolastico in relazione alle 
esigenze organizzative evidenziate, con preghiera di comunicazione allo scrivente Ufficio. 
In tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia e Primaria funzionanti a tempo pieno, i Docenti  avranno  cura di comunicare i 
buoni pasto al rientro in sede e di darne comunicazione all’Ente locale-  Servizio Refezione scolastica- secondo le 
consuete modalità.   
I docenti entro giovedì 15 marzo c.a.. con  verifica della firma di presa visione, sono tenuti a dare adeguata 
informativa alle famiglie degli alunni circa l’orario di funzionamento  indicato nella presente, specificando che gli 
orari di uscita rimangono invariati.  
Confidando nella consueta disponibilità delle SS.LL., si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.   
    

 
 


