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Circ. N.39                                                                    Molfetta, 09  novembre 2020  

 
 AL PERSONALE DOCENTE/ATA 

 AL DSGA 

 ALL’ALBO  - SEDE 

 AL SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI SERVIZIO ASSEMBLEA SINDACALE PERSONALE 

DOCENTE/ATA  –– O.S. GILDA UNAMS - 11/11/2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le adesioni all’Assemblea Sindacale per il personale docente indetta dall’O.S. GILDA 

UNAMS per il g.  11/11/2020 dalle ore 8,00 alle ore 10,00 in videoconferenza su piattaforma 

Zoom  

DISPONE 

il seguente orario di funzionamento delle sezioni/classi: 

 

 Plessi  s. dell’infanzia ore 10,30 – 13,30; 

 Plesso s. primaria “S. G. Bosco”: 

 classi prime:       ore 8,00 –13,30;  

 classi seconde:   ore 8,00 –13,30; 

 classi terze:        3^A ore 8,00 –13,30; 3^B ore 10,00 – 13,30; 

 classi quarte:      ore 8,00 –13,30; 

 classi quinte:      ore 8,00 – 13,30. 

 

 Plesso s. primaria “V. Zagami” :non vi sono variazioni 

 Classi prime:     ore 8,00 –13,30; 

 classi seconde:  ore 8,00 –13,30; 

 classi terze:       ore 8,00 –13,30; 

 classi quarte:     ore 8,00 –13,30; 

 classi quinte:     ore 8,00 –13,30. 

 

 Plesso s. secondaria di 1° grado “M. Santomauro”: non vi sono variazioni 

 ore 07,50 – 12,50. 
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 Tutti i docenti delle classi/sezioni partecipanti all’Ass. Sindacale presteranno servizio 

dalle ore 8,00, compatibilmente con l’orario di servizio previsto per la giornata e con 

l’impegno di partecipazione previsto. 

 L’orario del personale ATA che ha aderito all’Ass. sindacale terrà conto di quanto 

previsto dalla Contrattazione integrativa d’Istituto vigente (art. 10, comma5). 

 L’orario del personale ATA che non ha aderito all’Ass. sindacale terrà conto di quanto 

previsto dalla Contrattazione integrativa d’Istituto vigente al fine di assicurare il 

regolare servizio. 

 

Le SS.LL. sono tenute ad avvisare urgentemente le famiglie degli alunni, mediante avviso 

scritto con relativo riscontro sul Registro elettronico e sulla classroom. 

  

 

 

 

 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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