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Circ. N. 81/20-21                           Agrigento, 07/01/2021  
     

Ai Sigg. Docenti della scuola dell’Infanzia 

e p.c.      Ai Sigg. Assistenti amministrativi  

Al D.S.G.A. 

SEDE 

 

Oggetto:  Trasformazione delle sezioni B e D di scuola dell’infanzia da orario normale ad 

orario ridotto; individuazione n. 2 docenti soprannumerarie in servizio nella scuola 

dell’Infanzia “Via Regione Siciliana” e rimodulazione delle assegnazioni dei docenti 

alle sezioni con decorrenza dall’11 gennaio 2021.- 

 

 Si comunica alle SS.LL. che lo scrivente ha emanato il decreto n.1111, prot. n.64/B14a, del 

07/01/2021, con il quale sono state adottate disposizioni in relazione a quanto in oggetto richiamato. 

Pertanto, con decorrenza dall’11 gennaio 2021, l’assegnazione del personale docente della scuola 

dell’infanzia per l’a.s. 2020-2021 subirà le modifiche e le variazioni di cui al prospetto allegato ‘A’, che 

costituisce parte integrante della presente. 

Si rene noto che anche le iscrizioni degli alunni, per le sezioni della scuola dell’infanzia “Via 

Regione Siciliana”, a causa delle trasformazioni delle sezioni B e D da orario normale ad orario ridotto, 

potranno subire variazioni, di volta in volta disposte con relativo provvedimento separato, al fine di 

accogliere le richieste dei genitori degli alunni che intendono avvalersi per i propri figli del servizio di 

refezione scolastica. 

Le SS.LL. sono invitate ad attenersi alle disposizioni di cui al decreto sopra indicato e alla presente, 

informando debitamente le famiglie degli alunni interessati delle variazioni di cui al richiamato 

prospetto ‘A’ allegato. 

 

Per il Dirigente Scolastico  

Alfio Russo 

 

Ins. Gabriella Conti 

1° docente collaboratore del DS 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93  

 
 


