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Protocollo e data (vedi timbro protocollo) 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori 

OGGETTO: URGENTE - Assemblea sindacale ANIEF – 7 novembre 2022. Disposizioni organizzative. 

In riferimento all’assemblea in oggetto, viste le adesioni dei docenti alla stessa, si forniscono le seguenti 

indicazioni organizzative. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Casalvecchio - Casalnuovo LE SEZIONI USCIRANNO ALLE 11.00 
N.B. Non ci sarà servizio mensa 
Le docenti osserveranno tutte l’orario antimeridiano 
(dalle 8:10 alle 11.00) come previsto dal comma 6 
dell’art. 8 CIR Puglia sulle assemblee sindacali 
territoriali siglato il 05/09/2008 ovvero: “laddove sia 
funzionante il servizio di mensa, le attività didattiche si 
svolgeranno in unico turno antimeridiano.”. 

Castelnuovo - Pietramontecorvino Orario regolare 

SCUOLA PRIMARIA 

Casalnuovo – Castelnuovo - Pietramontecorvino Orario regolare  

Casalvecchio LA CLASSE 2A USCIRÀ ALLE ORE 11:00 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Casalnuovo CLASSE 1A – orario regolare (dalle 11.00 alle 11.20 gli 
alunni saranno divisi nelle altre classi) 

CLASSE 2A – la classe uscirà alle 11:20 

CLASSE 3A – orario regolare 

Castelnuovo CLASSE 1A – la classe uscirà alle 11:20 

CLASSE 3A – la classe uscirà alle 12:20 

Casalvecchio CLASSE 1A – la classe uscirà alle 13:00 * 

CLASSE 2A – la classe uscirà alle 13:00 * 

Pietramontecorvino CLASSE 1A – la classe uscirà alle 11:20 

ALTRE CLASSI – usciranno alle 11:00 

* Per la sola giornata del 7 novembre l’orario dei docenti DELVECCHIO e APOLLO, da effettuare presso la 

scuola secondaria di primo grado di Casalvecchio è così modificato: dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica e di ordine di servizio per il personale interessato. 

Si raccomanda di far controfirmare la comunicazione sul diario ai genitori degli alunni interessati dalle uscite 

anticipate. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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