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Circolare n 21 
 

Prot. N. 4733/02 del 06/12/21  
Ai docenti dell’I.C.S. Mons. P. Guerriero 

 Agli alunni e ai genitori  
Al personale ATA 

All’Albo Al 
sito WEB 

 
Si informa che, a causa di un’assemblea sindacale Gillda indetta per il personale 
docente e ATA il giorno 07/12/21, le attività didattiche seguiranno gli orari seguenti: 

 
 

Scuola dell’infanzia Le attività didattiche termineranno alle ore  11,15 e 
riprenderanno alle ore 14,00 ( senza servizio mensa) 

Scuola primaria Per le classi delle sezioni A/B/D le attività termineranno alle 
ore 10,30 ( senza servizio trasporto in uscita) 
Per le classi del T.P. le attività termineranno alle ore 10,30 
e riprenderanno alle ore 14,00 (senza servizio mensa)  

Scuola secondaria I grado Per tutte le classi le attività termineranno alle 10,15 

 
 

07/12/2021  
Il Servizio mensa sarà sospeso 
Il servizio trasporto ( Scuolabus ) sarà in funzione regolarmente in entrata e 
uscita ad eccezione delle classi delle sezioni A/B/D della scuola primaria   
 
Inoltre a causa di un’assemblea sindacale indetta per il personale ATA il giorno 
09/12/2021 dalle ore 8,00 alle ore 11,00,  le attività didattiche seguiranno i seguenti 
orari 
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09/12/2021  
Il Servizio mensa sarà regolare  
Il servizio trasporto ( Scuolabus ) sarà in funzione regolarmente per la scuola 
dell’infanzia, per le classi del T.P. della scuola primaria sarà in funzione solo 
in uscita. 
 
Avella, 06/12/2021   
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Vincenzo Gagliotta  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

Scuola dell’infanzia Le attività didattiche si svolgeranno regolarmente secondo gli 
orari in vigore (servizio mensa e trasporto regolare)  

Scuola primaria Le attività didattiche per le classi di tutte le sezioni 
inizieranno alle ore 11,30/ 11,40  
 
Entrata classi piano terra   ore 11,40 
Entrata classi primo piano ore 11,30  
 
(Servizio mensa per le classi del corso C regolare e servizio 
trasporto solo in uscita) 
  

Scuola secondaria I grado Per tutte le classi le attività inizieranno alle ore 11,15/11,20 
Classi piano terra  entrata ore 11,15 
Classi primo piano entrata alle ore 11,20 


