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 DOCENTI  - ATA – FAMIGLIE – ALUNNI 
 p.c.  COMUNE DI SCANZANO JONICO 

protocollo@pec.comune.scanzanojonico.mt.it 
 p.c. RESPONSABILE    “LA CASCINA GLOBALE SERVICE” 

 artan.habili@lacascina.it 
 SITO WEB DELLA SCUOLA: NEWS 

 DSGA 
 ATTI 

CIRCOLARE N° 41 

 OGGETTO: assemblea sindacale di 05.11.2021. DETERMINAZIONI. 
 

 Vista la quasi totale adesione dei docenti dell’Istituto all’assemblea sindacale del 05.11.2021 si 
dispone quanto segue: 

A. SECONDARIA 
1. a parziale rettifica della circolare n. 39 tutte le attività didattiche(antimeridiane e pomeridiane)  del 

giorno 05.11.2021   si concluderanno alle ore 11.00.   
2. i docenti che NON aderiscono all’assemblea sindacale svolgeranno il loro orario di servizio a partire 

dalle ore 8.00 fino alle ore 11.00. 
3. il personale ATA che aderisce all’assemblea svolgerà il proprio orario di servizio fino alle ore 11.15. 

La Segreteria della Scuola sarà in ogni caso presidiata con almeno una unità  fino alle ore 14.00, 
secondo le indicazioni della DSGA. 

4. il personale ATA che NON aderisce all’assemblea svolgerà il proprio orario di servizio secondo le 
indicazioni della DSGA. 

B. PRIMARIA 
5. tutte le attività didattiche (tempo normale e tempo pieno)  del giorno 05.11.2021   si concluderanno 

alle ore 11.30. 
6.  i docenti che NON aderiscono all’assemblea sindacale svolgeranno il loro orario di servizio a partire 

dalle ore 8.30 fino alle ore 11.30. 
7. il personale ATA che aderisce all’assemblea svolgerà il proprio orario di servizio fino alle ore 11.30. 
8. il personale ATA che NON aderisce all’assemblea svolgerà il proprio orario di servizio secondo le 

indicazioni della DSGA. 
C. INFANZIA  

9. tutte le attività didattiche del giorno 05.11.2021   si concluderanno alle ore 11.30. 
10.  le docenti che NON aderiscono all’assemblea sindacale svolgeranno il loro orario di servizio a partire 

dalle ore 8.00.  
11. il personale ATA che aderisce all’assemblea svolgerà il proprio orario di servizio fino alle ore 11.30. 
12. il personale ATA che NON aderisce all’assemblea svolgerà il proprio orario di servizio secondo le 

indicazioni della DSGA. 
 

SCANZANO JONICO 
IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni Andreulli 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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