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Ai docenti e ai genitori
delle Classi 1G 2G 3G
OGGETTO: RETTIFICA comunicazione sciopero indetto da parte del Sindacato Sisa,
Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, per l’intera giornata del 15/03/2019 per tutto il
personale della scuola, per le classi 1G- 2G- 3G
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la normativa vigente;
VISTO la propria circolare n. 190 del 06/03/2019;
VISTE le firme del personale di adesione-non adesione-presa visione allo sciopero in oggetto;
DISPONE
La seguente organizzazione scolastica per il giorno 15 marzo 2019:
Infanzia Vedrana e InfanziaMezzolara
Le attività didattiche si svolgeranno regolarmente.
Primaria Mezzolara
Le attività didattiche si svolgeranno regolarmente.
Primaria Vedrana
Le attività didattiche si svolgeranno regolarmente.
Scuola Secondaria I°
Classe 1C
• entra alle ore 8.00 in presenza della docente SALTARELLI;
• se la docente SALTARELLI è assente, entra alle ore 9:00.
Classe 3D
• entra alle ore 8.00 in presenza della docente PALLAVER;
• se la docente PALLAVER è assente, entra alle ore 9:00;
Classe 3 G
• entra alle ore 8.00 in presenza della docente INSINGA;
• se la docente INSINGA è assente, entra alle ore 10.00;
• se la docente Jacobs e’ presente la classe esce regolarmente;
• se la docente Jacobs e’ assente, la classe esce alle ore 13:00

Classe 3E
• entra alle ore 8.00 se la docente Stumpo è presente
• se la docente Stumpo è assente la classe entra alle 11:00;

Classe 2G
• esce regolarmente se la docente Ammendola è presente
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• esce alle ore 13:00 se la docente Ammendola è assente.
Classe 1 G
• esce regolarmente se la docente Ceres e’ presente;
• esce alle ore 13:00 se la docente Ceres e’ assente.
Classe 3F
• se la docente Stumpo e’ presente esce regolarmente;
• se la docente Stumpo e’ assente esce alle ore 12:00
Le attività didattiche si svolgeranno regolarmente in tutte le altre classi della scuola
secondaria di primo grado.
I genitori avranno cura di chiamare la scuola per accertarsi della presenza dei docenti oppure
verificare di persona al mattino dalle ore 8:00.
La presente nota è consultabile sul registro elettronico e sul sito WEB della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Parma
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93”
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