
 
 

Al Personale Docente 
Ai Coordinatori di classe/sezione 
Ai Genitori degli Alunni 
Al Direttore SGA 
Al Personale ATA 
Al Registro ARGO Scuola NEXT – Bacheca scuola 
All’Albo – Sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio del 25/01/2023 – UIL SCUOLA RUA CAMPANIA- Rettifica 
comunicazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l’indizione dell’Assemblea Sindacale da parte dell’Organizzazione Sindacale UIL SCUOLA RUA rivolta a tutto il 
personale docente e ATA, per mercoledì 25 gennaio 2023, dalle ore 08:00 alle ore 11.00 in modalità online;  
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;  

COMUNICA 
gli orari di ingresso delle classi di Scuola Primaria e delle sezioni di Scuola dell’Infanzia interessate, per mercoledì 25 
gennaio 2023, come di seguito riportati:  
 

 per le classi 3A e 3B di Scuola Primaria del Pl. “A. Fantini” l’ingresso è previsto per le ore 11.15, per le restanti 
classi è regolare;  

 per la classe 3A del Pl. “A.Izzo” l’ingresso è previsto per le ore 11.15, per le restanti classi è regolare;  

 per tutte le classi di Scuola Primaria del Pl. “B.Ciari” l’ingresso è previsto alle ore 11.15;  

 per tutte le classi di Scuola Primaria del Pl.”S.Giuseppe” l’ingresso è regolare;  

 per le sezioni A, B, C ed E del Pl. Di Scuola dell’Infanzia “L’Oasi” l’ingresso è previsto per le ore 11.15, per la 
sezione D è regolare; 

 per tutte le sezioni dei plessi di Scuola dell’Infanzia “L’Isola felice” e “B.Ciari” l’ingresso è previsto alle ore 
11.15. 

 
 I servizi degli Uffici amministrativi funzioneranno fino alle 11.15 solo per gli atti inderogabili e urgenti. Premesso ciò, si 
invitano i docenti che hanno comunicato la propria adesione all’assemblea in oggetto, ad informare gli alunni della 
variazione di orario delle lezioni 

 
 

 
 

 
                                                                                                 
 

 




