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Ai Docenti 

Scuola Secondaria I grado di San Pietro a Maida 

Scuola Primaria di S. Pietro a Maida  

Scuola Secondaria I grado di Maida 

Scuola Primaria di Maida 

Alle Famiglie per il tramite degli alunni  

AL Sig. Sindaco del Comune di S. Pietro a Maida 

AL Sig. Sindaco del Comune di Maida 

 Al DSGA 

Al Sito web/Atti 

 

Oggetto: Comunicazione entrata posticipata alunni per adesione docenti Assemblea Sindacale 

FLC CIGL – 01 aprile 2022 di tre ore. 

Si comunica alle SS.LL. che, a seguito della richiesta di partecipazione all’assemblea 

sindacale di cui all’oggetto da parte del personale Docente: 

• per tutti gli alunni della scuola primaria di S. Pietro a Maida, tranne le classi 4A e 4B    

l’ingresso a scuola  è posticipato alle ore 11,00; 

• per gli alunni delle classi 3B e 2A scuola secondaria I grado di S. Pietro a Maida, 

l’ingresso a scuola  è posticipato alle ore 09,00; 

• per gli alunni della classe 5A scuola primaria di  Maida, l’ingresso a scuola  è 

posticipato alle ore 10,00; 

• per gli alunni della classe 2A scuola secondaria I grado di  Maida, l’ingresso a scuola  è 

posticipato alle ore 10,00; 

 

Ai fini di una più diffusa informazione, si pregano i Docenti di informare le famiglie per il 

tramite degli alunni e si raccomanda un puntuale rientro a scuola. 

La presente si trasmette anche ai Sindaci dei Comuni interessati allo scopo di consentire una 

efficiente organizzazione del servizio scuolabus. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe DE VITA 

Firma autografa sostituita ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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