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 Ai genitori degli alunni Scuola secondaria di I grado 
Capitignano  

Ai genitori rappresentanti delle classi a tempo pieno/tempo prolungato  
Al personale docente e ATA 

 Albo pretorio - Sito Web Istituto  
e p.c. Al Comune di Pontecagnano Faiano protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.t 

coppola@comunepontecagnanofaiano.sa.it 
Al Comando Polizia Municipale  

pm@comune.pontecagnanofaiano.sa.it  
Al comune di Giffoni Sei Casali  

protocollo@pec.comune.giffoniseicsasali.sa.it  
info@autoservicemancino.it 

 
OGGETTO: organizzazione orario didattico per assemblee sindacali indette da varie Organizzazioni sindacali  
ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2018, per il giorno 04/04/2022.  
 
 Si comunica alle SS.LL. che, a seguito della richiesta di partecipazione da parte del personale scolastico 
ad assemblee sindacali indette da varie OO.SS., il giorno 04/04/2022, l’orario di Entrata/Uscita delle classi 
interessate subirà le sottoelencate variazioni: 
 
SCUOLA PRIMARIA Malche  
tutte le classi - USCITA ore 11.00  
 
SCUOLA PRIMARIA Trivio Granata  
classi 2C e 5D – ENTRATA ore 11.00  
 
SCUOLA PRIMARIA Capitignano  
tutte le classi - USCITA ore 11.00 
 
SCUOLA SECONDARIA Capitignano:  
classe  1^B e 2^A - ENTRATA  ore 10.00  
classe 1^A e 2^B - ENTRATA ore 11.00  
 
TUTTE LE ALTRE CLASSI, NON IN ELENCO, SEGUIRANNO IL NORMALE ORARIO. 
 
 I genitori degli alunni delle classi a tempo pieno/tempo prolungato, nel consueto spirito di 
collaborazione, sono invitati a far pervenire entro le ore 9.30 del 04/04 – per il tramite dei genitori 
rappresentanti di classe – conferma della fruizione del servizio mensa.  
 Si invitano i sigg. docenti a comunicare alle famiglie, tramite diario/registro elettronico, la variazione di 
orario ENTRATA/USCITA                                                 

Dott.ssa Raffaela Luciano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs. n. 82/2005 e norme collegate 
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