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Circolare n. 164/20-21          Agrigento, 30/03/2021 

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Assistenti amministrativi – Ufficio personale 

Ai Sigg. Docenti utilizzati in altri compiti 

Al personale A.T.A.  

Al D.S.G.A.  

All’Albo  

SEDE  

  

 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale di MERCOLEDI’ 31 MARZO 2021 dalle ore 10.30  

                       alle ore 13.30 - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE. 

 

Si comunica alle SS.LL. che, in relazione all’assemblea sindacale in oggetto specificata, si 

rende necessaria l’adozione di idonee misure di modifica degli orari di funzionamento delle sezioni 

e delle classi, nonché degli orari di servizio del personale scolastico, per la giornata di 

MERCOLEDI’ 31 MARZO 2021.   

A seguito della ricognizione operata riguardante le adesioni, si dispone quanto di seguito 

indicato per ogni ordine di scuola e/o plesso: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

Per la giornata di mercoledì 31 marzo 2021 in tutte le sezioni della scuola dell’infanzia la mensa è 

sospesa pertanto tutti i docenti presteranno servizio dalle ore 8.00 e secondo quanto di seguito 

specificato: 

 le sezioni statali B-C-L-M-R osserveranno il seguente orario delle attività educative e didattiche  

 dalle ore 08:00 alle ore 13:00; 

 le sezioni statali A–D-I-N-O-P-Q osserveranno il seguente orario delle attività educative e 

didattiche   dalle ore 08:00 alle ore 10:30;  

  

 le sezioni statali G - H osserveranno l’orario della didattica in modalità a distanza.   

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 le classi 2A – 4A -  1D – 2D – 3D – 4D – 5D osserveranno l’orario della didattica in 

modalità a distanza; 

 le classi 1A - 1B – 1C – 3A - 3B – 3C – 4B - 4C – 5A - 5B osserveranno il seguente orario 

delle attività didattiche  dalle ore 08:00 alle ore 10:30; 



 la classe 2B osserverà il seguente orario delle attività didattiche  dalle ore 08:00 alle ore 

12:00; 

 tutte le classi del plesso Verga osserveranno il seguente orario delle attività didattiche  

dalle ore 08:00 alle ore 10:30 ad eccezione delle classi: 

                       2F - 2G – 3F  dalle ore 08:00 alle ore 13:30; 

 tutte le classi dei plessi Kolbe e Montaperto osserveranno il seguente orario delle attività 

didattiche  dalle ore 08:00 alle ore 10:30. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 le classi del plesso “ANNA FRANK” osserveranno il seguente orario delle attività 

didattiche:  

 1A – 1B – 1C – 2A - 2C – 3B1 - 3C1  dalle ore 08:00 alle ore 10.30 

 3C2  dalle ore 08:00 alle ore 11:00 

 2B  dalle ore 08:00 alle ore 14:00; 

 3A - 3B2  osserveranno l’orario della didattica in modalità a distanza.   
 

 le classi del plesso GIARDINA GALLOTTI osserveranno il seguente orario delle attività 

didattiche:  

 1D   dalle ore 08:00 alle ore 10:30 osserveranno l’orario in modalità a distanza; 

 2D – 3D dalle ore 08:00 alle ore 10:30. 
 

 

 le classi del plesso “REALE” osserveranno il seguente orario delle attività didattiche:  

 1F – 3F  dalle ore 08:00 alle ore 10.30; 

 3E  dalle ore 08:00 alle ore 11:00; 

 1E  dalle ore 08:00 alle ore 13:00; 

 2F  dalle ore 08:00 alle ore 14:00; 

 2E  osserveranno l’orario della didattica in modalità a distanza.   
 

Tutti i docenti dei vari ordini di scuola che non hanno aderito all’assemblea presteranno 

regolare servizio in presenza o in modalità a distanza secondo l’orario di servizio della 

giornata. 
 

Si invitano i Signori insegnanti ad informare di quanto sopra le famiglie degli alunni, per il 

tramite degli alunni stessi e secondo le modalità ritenute più opportune, mentre sarà cura del 

coordinatore di ciascuna scuola dell’infanzia e dei responsabili di ogni plesso far affiggere un 

avviso all’esterno dell’edificio scolastico per i genitori, al fine di informare delle sospensioni delle 

attività educative e delle lezioni secondo quanto sopra disposto.  
 
 

Il Dirigente scolastico  

Alfio Russo 
 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 


