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Prot. n.1935 A26 
del 29/04/2014  

Ai Docenti  
Agli alunni/Ai Genitori  

Al D.S.G.A.  
Al Personale ATA  

All’ Albo – al Sito Web  
SEDI  

Circolare N. 92 
 
 
Oggetto: Assemblea Sindacale di Istituto in orario di servizio  
          Mercoledì 30/04/2014 dalle ore 12:15 alle ore14:15  
  
Ai sensi della normativa vigente in materia di assemblee dei lavoratori;  
Viste le adesioni individuali del personale interno docente ed ATA all’Assemblea Sindacale di Istituto 
del 30/04/2014 presso la sala conferenze “Gaetano Scannapieco” dalle ore 12:15 alle ore 14:15; 
Considerata la necessità di garantire la sorveglianza degli alunni,  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
Dispone l’uscita anticipata degli alunni delle classi dell’Istituto interessate del biennio e del triennio 
secondo l’ orario allegato, tanto per consentire al personale di presenziare all’assemblea  
Le classi non in elenco osserveranno l’orario regolare.  
La presente disposizione DEVE ESSERE COMUNICATA IN TEMPO UTILE AI GENITORI  
TRAMITE GLI ALUNNI.  
I Docenti annoteranno nel registro di classe l’avvenuta notifica e avranno cura di verificare la firma  
dei genitori sul diario/libretto con particolare riguardo per gli alunni delle classi del biennio e dei  
disabili.  
In caso di alunni assenti, all’atto della notifica in classe, i docenti provvederanno ad una  
comunicazione telefonica o altra forma di comunicazione (fratelli, compagni di classe) al fine di  
prevenire forme di fraintendimento ed altro.  
Il Direttore SGA, come da contrattazione, disporrà il servizio per il personale ATA per la garanzia  
dei servizi essenziali.  
 
Triennio:  Tutte le classi – uscita ore 12:00 
Biennio: Classi 1A, 1C, 2B, 2F – uscita ore 12:00. 
 
 
 
 
Nocera Inferiore,29/04/2014          Il Dirigente Scolastico  
              prof.ssa Paola Anna Gianfelice  


