
                    

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO“B.CROCE” 
SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Marco Polo 9 – FERNO (Va) 

Tel 0331.240260 Fax 0331.728654 
Cod. Min. VAIC86100R – Cod. Fisc. 91032280124 

 

 

__________________________________________________________________ 

 
 

Ai Genitori degli alunni: 

A tutto il Personale Docente e ATA 

Loro Sedi 

Alle Amministrazioni Comunali interessate. 

 

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale del 09 gennaio 2020 indetto dalla O.O. S.S.: FLC CGIL – UIL 

scuola RUA –per tutto il personale Docente ,ATA. 

 

Visti gli esiti della comunicazione volontaria del personale Docente e ATA in merito all’oggetto, si 

comunica quanto segue: 

 

-Scuola dell’Infanzia di Cascina Elisa 

Si assicurano attività educative e didattiche con i seguenti adeguamenti d’orario per le classi: 

Alunni Sez. A e sez. B  entrata ore 10:15 - uscita regolare; 

Collaboratori Scolastici: servizio regolare. 

 

-Scuola Primaria “Don C. Cozzi” di San Macario 

Si assicurano attività educative e didattiche con i seguenti adeguamenti d’orario per le classi: 

classe 2^A  entrata ore 10:15 - uscita regolare; 

classe 5^C  entrata ore 10:15 - uscita regolare; 

Fino alle ore 10:15 n. 01 Collaboratore Scolastico in servizio. 

 

-Scuola Secondaria 1° di San Macario 

Si assicurano attività educative e didattiche regolari in tutte le classi; 

Fino alle ore 10:15 n. 01 Collaboratore Scolastico in servizio. 

 

-Scuola Primaria “Mons. Bonetta” di Ferno 

Si assicurano attività educative e didattiche con i seguenti adeguamenti d’orario per le classi: 

classe 1^B entrata ore 10:15 - uscita regolare; 

classe 3^A entrata ore 09:05 - uscita regolare; 

classe 5^A entrata ore 10:15 - uscita regolare; 

classe 5^B entrata ore 10:15 - uscita regolare; 

Fino alle ore 10:15 n. 01 Collaboratore Scolastico in servizio.  

 

-Scuola Secondaria 1° “B. Croce” di Ferno 

Si assicurano attività educative e didattiche con i seguenti adeguamenti d’orario per le classi: 

classi 1^A entrata ore 10:15 - uscita regolare; 

classi 1^B entrata ore 08:55 - uscita regolare; 

classe 2^A/B entrata ore 10:15 - uscita regolare; 

classe 3^B entrata ore 08:55 - uscita regolare; 

classe 3^A/C entrata ore 10:15 - uscita regolare. 

Collaboratori Scolastici: servizio regolare. 

 

I docenti sono pregati di prestare la massima sorveglianza all’ingresso degli alunni nei plessi in cui è 

in servizio fino alle 10:15 n.01 Collaboratore Scolastico. 

Il personale ATA ha 15 minuti per raggiungere la Sede centrale. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

           Carmine Riccio 
      Firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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