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 Ai Responsabili di plesso  

Ai sigg. Docenti in servizio –  

Scuola secondaria di I grado di Capitignano  

Ai sigg. genitori  

Al comune di Pontecagnano Faiano 

Al Comune di Giffoni Sei Casali 

Servizio trasporti  

Servizio mensa   

Al DSGA  

Albo pretorio-Sito–atti 
 

 

Oggetto: Assemblea sindacale del 09/12/2021 – Organizzazione orario scolastico 

 

Per consentire ai lavoratori della scuola di partecipare all’assemblea sindacale indetta per 

il giorno 9 dicembre 2021 dalla UIL SCUOLA RUA, ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 

29/11/2007, si comunica la seguente organizzazione:  

1. Scuola Primaria Prepezzano: Uscita tutte le classi ore 10.00 

2. Scuola Primaria Malche: Uscita tutte le classi ore 10.00 

3. Scuola Primaria Faiano: Uscita tutte le classi ore 10.00 

Per le classi a tempo pieno di Faiano è previsto il rientro alle ore 14.00 senza servizio 

mensa e servizio trasporto.  

 

4. Scuola Secondaria I grado - plesso di Capitignano: 

Classi IB –IC – IIB- IIIA - IIIB uscita ALLE ORE 10:00  

Per le classi a tempo prolungato di Capitignano è previsto il rientro alle ore 14.00 senza 

servizio mensa e servizio trasporto. 

 

5. Scuola Secondaria I grado - plesso di Faiano:  

Uscita di tutte le classi ore 10.00 

Per le classi del corso C a tempo prolungato di Faiano è previsto il rientro alle ore 14.00 

senza servizio mensa e servizio trasporto. 

 

Le attività di strumento musicale saranno regolarmente svolte. 

 

Tutte le altre classi non in elenco usciranno regolarmente secondo il proprio orario di 

lezione. 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Raffaela Luciano 
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