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OGGETTO: Variazioni dell'orario delle lezioni per la giornata di lundì 13 marzo 
2017 - Assemblea sindacale USB in orario di servizio 

 
Tenuto conto delle adesioni del personale docente e non docente all'Assemblea USB che 
si terrà lunedì 13 marzo 2017 a Siderno (RC), sono disposte le seguenti variazioni 
dell'orario giornaliero delle lezioni: 
 

Plesso Sezione/classe Orario di uscita degli 
alunni 

Scuola dell'infanzia di 
Ardore Vigne 

Sezione 1^A 
Sezione 1^C 

Ore 10,00  

Scuola primaria di Ardore 
Marina Via Pascoli 

Classe 1^A 
Classe 2^A 

Ore 10,00 

Scuola primaria di Ardore 
Capoluogo 

1^ pluriclasse 
2^ pluriclasse 

Ore 10,00 

Scuola primaria di 
Benestare Capoluogo 

Classe 1^ 
Classe 2^ 
Pluriclasse (3^+5^) 
Classe 4^ 

Ore 10,00 

 
Nella giornata di domani, 10/3/2017, i docenti daranno comunicazione agli alunni e,loro 
tramite, alle famiglie, delle variazioni di cui sopra con le modalità che riterranno più efficaci 
e idonee in rapporto all'età. 
I referenti di plesso esporranno in luogo visibile apposito avviso. 
I genitori dovranno essere informati anche sulla pubblicazione della presente circolare nel 
sito della scuola. 
Si raccomanda la massima attenzione, per l'obbligo di vigilanza sui minori che incombe sul 
personale della scuola fino al subentro dei genitori. 
 
 



 
Si ricorda che l'adesione all'Assemblea è irrevocabile, per le variazioni di orario che essa 
comporta e che occorre disporre preventivamente. 
Resta invariato l'orario individuale di servizio dei docenti che non prendono parte 
all'Assemblea. 
 Si precisa altresì che è stata assicurata la permanenza a scuola degli alunni per tutto il 
tempo scuola laddove possibile, con adattamenti interni dell'orario delle lezioni per la 
giornata di lunedì. 
 
I referenti di plesso coordineranno le operazioni al momento dell'uscita anticipata degli 
alunni facendo sì che non siano disturbate le lezioni nelle altre sezioni/classi.  
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