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Rossano 28 Maggio 2022 

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente interessato 

E p.c. alla dsgaFF 

Sito web/albo/Atti 

Circolare n°184 
  

OGGETTO: Disposizioni organizzative  a seguito di sciopero del personale docente del 30 Maggio 2022 

 

In riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza delle S.S.L.L. in indirizzo, che, facendo seguito alla circolare n°179 

“Comunicazioni azioni di sciopero” e alla conseguente adesione del personale docente dei vari gradi scolastici, è stata 

resa necessaria una rimodulazione dell’esplicazione delle attività didattiche come di seguito indicata. 

 

Scuola dell’Infanzia  via Nazionale  e via Crosetto : nessuna attività didattica prevista 

 

Scuola Primaria:  

 nelle classi ID e IVA : nessuna attività didattica prevista 

 nelle classi IA-IB-IC-IIIA-IIIC: le lezioni si svolgeranno regolarmente come da orario 

 nelle sottostanti classi le attività si svolgeranno secondo il seguente orario da tabella 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA di I Grado 

Le attività verranno espletate regolarmente fatta eccezione per i seguenti adeguamenti come da tabella sottostante il seguente:  

 

2^ sez B Dalle ore 9:30 alle ore 10:30 sarà assicurata la sorveglianza da parte dei collaboratori scolastici 

3^ sez E  Dalle ore 10:30 alle ore 11:30 sarà assicurata la sorveglianza da parte dei collaboratori scolastici 

2^ sez A Dalle ore 11:30 alle ore 12:30 sarà assicurata la sorveglianza da parte dei collaboratori scolastici 

1^ sez C È prevista l’uscita alle ore 12:30 

 

Tanto per quanto di competenza 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       

Classe Entrata Uscita   Uscita  

IIA 8:30 10:31   

IIB 10:31 12:39   

IIC 12:17 16:20   

IIIB 8:30 12:17   

IIID 11:50 12:45   

IVB 11:50 13:00   

IVC 10:57 11:50   

VA 8:45 11:24   

VB 10:31 11:24   

VC 8:15 11:24   

VD 8:30 10:31 dalle ore 10:31 alle 11:24 sarà assicurata la sorveglianza da parte dei 

collaboratori scolastici 

12:45 
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