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Pagani, 29 novembre 2022 

Al Personale Docente/ATA 

Ai Genitori degli alunni 

(per il tramite dei docenti di classe) 

p.c.  DSGA/RSU/ALBO 

 

AVVISO N. 25 

 

Oggetto: Orari di ingresso posticipati e/o uscita anticipati per assemblee sindacali  

 

 PREMESSO che per il giorno 01/12/2022 sono state indette dalla GILDA di Salerno e dallo 

 SNALS di Salerno assemblee sindacale territoriali 

 VISTE le adesioni del personale Docente e ATA alle assemblee sindacali de quo 

SI DISPONE 

che gli ingressi degli alunni saranno scanditi secondo i seguenti orari: 

 Per la Scuola dell’Infanzia  

- tutte le sezioni ingresso h. 11.00 

 Per la Scuola Primaria  

- Classe 4 A ingresso h. 11.00 

- Classe 5 B uscita h. 11.30 

- Classe 2 C uscita h. 12.30 

- Tutte le altre classi osserveranno il regolare orario 

 Per la Scuola Secondaria di 1° Grado 

- Classi 2B – 3B – 2C – 2D ingresso ore 11.10 

- Classe 2E ingresso ore 10.10 

- Classe 3A uscita ore 9.10 

- Classe 3E uscita ore 12.10 

- Classi 2A – 3D più gli alunni delle classi prime che non partecipano all’uscita didattica 

programmata non entrano 
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- Classe 2F orario completo (8.10 – 13.10) 

Resta inteso che gli alunni delle classi prime per le quali è stata programmata un’uscita didattica 

seguiranno l’orario già programmato in precedenza (8.10 – 17.00) 

Ci scusiamo per i disagi arrecati, del tutto indipendenti dalla nostra volontà e dalle nostre 

responsabilità. 

Il presente avviso vale quale notifica ai genitori. 

Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 


