
 

 
 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Adesione assemblea sindacale Territoriale del personale delle istituzioni scolastiche della provincia di Caserta ai sensi 

dell’art. 23 del CCNL 2016-2018 - Organizzazione Sindacale CISL SCUOLA - dalle ore 8.15 alle ore 11:15. 

Organizzazione oraria delle lezioni - COMUNICAZIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’indizione dell’Assemblea Sindacale da parte dell’Organizzazione Sindacale  rivolta a tutto il personale docente,  

per giovedì 25 novembre 2021 - dalle ore 8:15 alle ore 11:15; 

VISTE le adesioni del personale in servizio presso l’I.S. “Mondragone Secondo” alla suddetta Assemblea sindacale; 

VISTA la normativa vigente in materia; 

CONSIDERATE le esigenze organizzativo - gestionali; 

 

DISPONE 

ai sensi dell’art.8 comma 9 del CCNL il seguente adattamento dell’orario scolastico per il giorno 25 novembre 2021: 

• per gli alunni e le alunne della classe IV B Plesso Fantini l’ingresso è previsto per le ore 9.00; 

• per gli alunni  e  le alunne della classe III B Plesso Fantini l ‘ingresso è previsto per le ore 11.00; 

• per gli alunni e le alunne della classe V A Plesso Fantini  l’ingresso è previsto per le ore 11.00; 

• per gli alunni e le alunne della Scuola Primaria Plesso “B.Ciari” le lezioni si svolgeranno regolarmente; 

• per gli alunni e le alunne della Scuola dell’Infanzia Plesso “B. Ciari” le lezioni si svolgeranno regolarmente;; 

• per gli alunni  e le alunne di tutte le altre classi di Scuola Primaria e di tutte le sezioni di Scuola dell’Infanzia             

l’ingresso è previsto per le ore 12.15. 

I servizi degli Uffici amministrativi funzioneranno regolarmente. 

Il Personale ATA, profilo collaboratore scolastico, osserverà il normale orario di servizio. 

 

Premesso ciò, si invitano i docenti che hanno comunicato la propria adesione all’assemblea in oggetto emarginata, ad 

informare gli alunni della variazione di orario delle lezioni. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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