Circolare n° 256 del 11/04/2019

1
A tutto il personale docente, ATA
Agli alunni ed alle loro famiglie

Oggetto: Orario svolgimento attività didattiche 13/04/2019
Il sottoscritto Antonio Ferrarini, in qualità di Dirigente Scolastico,





vista la richiesta di assemblea sindacale territoriale da svolgersi dalle ore 10.30 alle ore 13.30 del
giorno 13/04/2019
visto l'art. 23 del CCNL 2016-18 scuola - ed in particolare i commi 8 e 9 punti a e b
viste le adesioni del personale docente che non coinvolgono tutte le classi e per tutte le ore
coincidenti con quelle dell'assemblea;
vista la necessità di predisporre ed assicurare i servizi essenziali e le altre attività non differibili che
impongono una quota di personale ATA indispensabile a garantire il servizio di cui al comma 9b

comunica i seguenti orari di uscita e le classi interessate:
1. Orario di uscita 10.05 - Classi coinvolte 1CINF - 2AMEC - 2 BCH - 2DINF - 3DINF - 3AMEC - 4ACH 4BINF - 4CINF - 5AEL - 5BEL - 5BINF - 5CINF - 5DINF;
2. Orario di uscita 11.05- Classi coinvolte: 1AEL - 1BEL - 1BMEC - 1BCH - 1AINF - 1BINF - 2BEL - 2BMEC 2ACH - 2CINF - 3BMEC - 4BEL - 4DINF;
3. Orario di uscita 12.05- Classi coinvolte: 1ACH - 1DINF- 1AMEC - 2AEL - 3ACH - 3BCH - 3AINF - 3CINF 3BEL - 4AEL - 4AMEC - 5ACH - 5BCH ;
4. Orario di uscita 12.55- Classi coinvolte: 2AINF - 2BINF - 3BINF - 3AEL - 4AINF - 5AMEC - 5AINF
Si predispone altresì il contingente minimo di n°4 Assistenti tecnici (1 per ogni indirizzo); n°5 collaboratori
scolastici ( 1 per ogni piano + il centralino) e n° 3 Assistenti amministrativi (1 per ogni ufficio)
Verrà predisposto l'adattamento dell'orario in ottemperanza al comma 9 a) dell'art. 23 succitato e tutti i
docenti che non hanno aderito all'assemblea potranno visionare il proprio impegno successivo alle ore 10.05
rivolgendosi al GSD.
Relativamente al personale ATA verrà utilizzato oltre a personale che non aderisce in via prioritaria coloro
che hanno cumulato un numero maggiore di ore individuali di assemblea in precedenti occasioni.
Siracusa 11/04/2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Ferrarini
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