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C.I n. 49 – Catania, 26/10/2017
Ai docenti, alle famiglie e agli alunni
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I e II grado
Al D.S.G.A. - Al Personale A.T.A.
p.c. Al CPIA CT1
Oggetto: Adattamento attività didattica in occasione della commemorazione dei defunti e
delle elezioni regionali.
In riferimento all’oggetto, facendo seguito alle delibere del Commissario Straordinario n. 9/5,
9/6 e 9/7 del 23 ottobre 2017 si comunica quanto segue.
1) L’attività didattica è sospesa, per tutti gli ordini di scuola, nel giorno 2 novembre
2017. Inoltre, nello stesso giorno la scuola resterà chiusa, pertanto tutto il personale ATA
dovrà recuperare tale chiusura usufruendo di un giorno di ferie o di riposo compensativo,
tranne quello in servizio presso la sede centrale chiusa per elezioni.
2) In occasione delle elezioni regionali del 5 novembre 2017:
o 2 novembre: Chiusura del Plesso centrale, compresi gli uffici di segreteria;
o 3, 4, 6 e 7 novembre
§ Chiusura del Plesso centrale, compresi gli uffici di segreteria
§ Plesso di Viale Nitta e Plesso di Zona B:
• Scuola dell’Infanzia: ore 8,00 – 13,00;
• Scuola Primaria: ore 8,30 – 12,50;
• Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado: ore 8,00 – 13,00 con
sospensione delle attività didattiche dell’indirizzo musicale.
L’attività didattica riprenderà il regolare funzionamento orario a decorrere giorno 8 novembre
2017. Il servizio di refezione scolastica avrà inizio il giorno 9 novembre 2017, prevedendo l’orario
a tempo pieno (8,30-16,30) per la scuola primaria e a tempo normale (8,00-16,00) per la scuola
dell’infanzia.
I sigg. docenti cureranno la corretta informazione alle famiglie, con firma di riscontro.
L’ufficio di segreteria avrà cura di comunicare la variazione della data di inizio del servizio di
refezione scolastica ai competenti uffici comunali e alla ditta fornitrice.
(Per il Dirigente Scolastico)
Il Primo collaboratore Vicario
Prof. Andrea Amici
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