
                                                                                                                                                                                            
                              Ai responsabili di Plesso 
                                                                                                                           Al Personale Docente e ATA 

                                                                                                          della Scuola Secondaria di I° grado 
                                                                                                          della Scuola dell’Infanzia di Ariano  

                                                                   e Monticelli 
                                                                                                     della Scuola Primaria di Ariano  

                                                                                Monticelli – Salitto 
                               Ai genitori tramite gli alunni                                                                                                              
                                                                                                    e.p.c.             All’assessore Pubblica Istruzione 

         Al Dirigente Ufficio Pubblica Istruzione 
                                                                                                Al Comando dei Vigili Urbani  

                                                                                                             del Comune di Olevano Sul Tusciano 
                 Alla Ditta Antevorta 

All’Albo e al Sito  
Agli ATTI 

Oggetto: Assemblea Sindacale del 26-02-2019.  

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo, che il giorno martedì 26 gennaio 2019 è stata indetta assemblea 

sindacale dalla FLG CGIL  di Salerno dalle ore 11,30 alle ore 13,30, per consentire al personale di 

partecipare all’assemblea sindacale, le attività didattiche nei diversi ordini di scuola sono così stabilite:  

Scuola dell’Infanzia di Ariano e Salitto : entreranno regolarmente tutte le classi;  

Scuola dell’Infanzia di Monticelli: le classi usciranno alle ore 11.00; 

Scuola Primaria Ariano,Monticelli e Salitto:  le classi usciranno alle ore 11.00; 

Scuola Secondaria di 1° Grado di Monticelli:  le classi usciranno alle ore 11.00;  

Si raccomanda ai docenti dei diversi ordini di scuola di avvisare in forma scritta le famiglie e di verificare la 

presa visione dello stesso. 

Si precisa che il trasporto e la mensa degli alunni sarà così disposto: 

 per le scuole dell’infanzia di Ariano e Salitto avrà regolare svolgimento; 

  per l’infanzia di Monticelli e della primaria di Ariano,Monticelli e Salitto sarà garantito per l’uscita 
delle ore 11.00, la mensa sarà sospesa 

Gli uffici del Comune e la ditta Antevorta che leggono per conoscenza provvederanno ad organizzare il 
servizio di propria competenza. 
 
Il personale Docente e ATA, con turno pomeridiano, che aderisce all’assemblea prenderà regolare 
servizio alle ore 14.00. 

                                                                                                 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 Prof.ssa Carmela Miranda 

                                                                           Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                  dell’art. 3 del D.Lgs n.39/1993 
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