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Prot. N. 7006/II-2 Cicciano, 12/12/2022 
 

Ai Genitori degli alunni 
Al personale docente 

Scuola Secondaria di I grado 
Scuola primaria 

Scuola dell’Infanzia 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Agli Atti 
Al sito web 

 
 

OGGETTO: Variazione orario di ingresso alunni dei tre ordini di scuola per il giorno 14 dicembre 2022 
 

Si comunica che, a seguito dell’adesione di un considerevole numero di docenti all’Assemblea 
Sindacale indetta dall’Organizzazione Sindacale Gilda Unams per il giorno 14 dicembre p.v., dalle 
ore 8:00 alle ore 10:00, le sezioni e le classi dei tre ordini di scuola osserveranno i seguenti orari di 
ingresso: 

 
 

SCUOLA SECONDARIA - PLESSO PASCOLI: 
• Classi IIIB, IIF, IB, IIC, IIE - Ingresso ore 10:00 
• Classi IIA, IIIA, IA, IIG - Ingresso ore 10:15 
• Classi IC, IIIC, IIB, IIIE - Ingresso ore 09:00 
• Classi IIIF, IID, IIID, ID, IE -Ingresso ore 8:00 

 
 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO BOVIO E PLESSO S. BARBATO T.P. 
• Tutte le altre classi primaria Bovio- Ingresso ore 8:10 
• Tutte le classi primaria S. Barbato t.p. -Ingresso ore 8:30 
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SCUOLA PRIMARIA PLESSO PONTILLO 
• Tutte le classi - Ingresso ore 8:30 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO RODARI 
• Tutte le sezioni (A-B-C-D) – Ingresso ore 8:30 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO BASILE 

• Le sezioni (A-B-C-D-E-F) – Ingresso ore 8:30 
 
 
 

Si invitano i coordinatori di classe a dare comunicazione del presente avviso ai genitori degli alunni. 
Si specifica che i docenti che non hanno sottoscritto l'apposito modulo di partecipazione 
all’Assemblea di cui sopra osserveranno regolarmente il proprio orario di servizio nei plessi di 
appartenenza. 
Gli orari di uscita restano invariati per tutti e tre gli ordini di scuola. 

 
 
 

Il DirigenteScolastico 
Prof.ssa Maria Caiazzo 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa, ai sensidell’art.3, 
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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