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Circolare 137 
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Famiglie-Alunni 

Docenti  
Direttore SGA 
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ASSESTAMENTO ORARIO SCOLASTICO DEL GIORNO 06.05.2021  
CLASSI 1E-2D-3D-2G PLESSO GESMUNDO 

 
 

 
Si comunica che, avendo  alcuni docenti espresso legittimamente alle ore 08.00 della data odierna, la  volontà di 
adesione allo sciopero indetto per il 06.05.2021, come indicato con circolare n 133 del 29/4/2021 e nota prot. 2131 
del 4 maggio 2021, l'orario scolastico delle classi 1E-2D-3D-2G, è modificato nei seguenti termini: 
 
- la classe 3D termina le lezioni alla 4^ ora ovvero alle ore 12.30 
- la classe 1E termina le lezioni alla 4^ ora ovvero alle ore 12.30 
- la classe 2D non effettua le prime due ore 
-la classe 2G non effettua la 3^ ora  
 
Gli alunni in presenza delle classi 2D e 3G saranno sorvegliati e vigilati all'interno dei locali scolastici 
durante le ore non coperte dal servizio dei docenti aderenti allo sciopero. 
Gli alunni in presenza delle classi 3D e 1E dovranno essere prelevati dai genitori, tempestivamente 
informati con comunicazione individuale,  alle ore 12.30, qualora non sia stata rilasciata dalle famiglie 
autorizzazione all'uscita autonoma. 
 

Ai sensi della normativa vigente, la pubblicazione sul sito istituzionale della presente circolare equivale a 
notifica a tutti gli effetti di legge.     

 
 

 
 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Domenico Cosmai 
                                                                                                                 art.3 co.2 D.Lgs 39/1993  
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