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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

 
 

- Ai Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni di ogni ordine e grado 
-  Al Personale Docente di ogni ordine e grado 

-  Alla DSGA 
-  Atti/Sito 

Oggetto: Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio 
 

Con la presente si informano i Sigg. Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale e il Personale 
interessato che, vista l’adesione del personale docente della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di I grado all'Assemblea Sindacale Provinciale indetta dalla 
Federazione GILDA-UNAMS in data 21/03/2022, nelle ultime due ore di servizio, dalle ore 11:30 
alle ore 13:30,  
 

L’USCITA DEGLI ALUNNI SARA’ ANTICIPATA SECONDO QUANTO SEGUE: 

Scuola secondaria di primo grado 
Sede centrale:               Uscita ore 11:20 per le classi  1A – 1B – 3A 

                                       Uscita ore 12:20 per la classe  3B 

                                       Uscita ore 13:20 per le classi  2A – 2B (orario normale) 

Plesso ex-università:    Uscita ore 11:20 per le classi  3D – 2D – 1D -  3E – 3F – 1E 

                                       Uscita ore 12:20 per le classi  1F – 2F 

                                       Uscita ore 13:20 per la classe  2E  (orario normale) 

Scuola primaria 
Sede centrale:              Uscita ore 11:20 per le classi    5A – 5B – 4A – 2B 

                                      Uscita ore 12:20 per la classe   4B 

Per tutte le altre classi della scuola primaria sede centrale verrà rispettato l’orario 
attualmente in vigore.  
 
Plesso ex- università:    Uscita ore 11:20 per la classe 5 A 

Plesso via Saffo:            Uscita ore 11:20 per le classi  1E – 2D   

Per tutte le altre classi della scuola primaria plesso via Saffo e ex università verrà rispettato 
l’orario attualmente in vigore. 
 
 

KRIC81100B - AF38B2C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003899 - 18/03/2022 - II.10 - U



 

88900 CROTONE (KR) - Via Giovanni Paolo II,  330 - C.F. 91021520795 - C.M. KRIC81100B  
Tel. Fax 0962/26293   email: kric81100b@istruzione.it 

 

 

Scuola dell’infanzia 
Per tutte le classi della scuola dell’infanzia di entrambi i plessi verrà rispettato l’orario attualmente 
in vigore.  
 
 

Si precisa che il servizio di trasporto scolastico seguirà l’orario consueto. 
 
 
Si invitano i Sigg. Docenti che non hanno aderito all’assemblea sindacale, in servizio nelle ultime 
due ore nella giornata del 21 marzo 2022, ad offrire la propria disponibilità alle Responsabili di 
Plesso per eventuali esigenze di servizio, in considerazione dell’assenza delle proprie classi.  
 

 

Si confida in una proficua collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Antonio SANTORO  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
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