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C.I. n. 258  Catania, 05/04/2019 
 

Ai Signori Docenti 
Alle Famiglie, agli Alunni e Alunne 
Al personale ATA 

e p.c. Al DSGA  
All’Ufficio Didattica e all’Ufficio del Personale 
Loro sedi 

 
Oggetto: Adattamenti orari e sospensione lezioni in occasione delle festività pasquali 
 

Si comunica ai Signori Docenti, al personale ATA, alle Famiglie e agli Alunni ed Alunne che in 
vista delle imminenti festività pasquali l’attività didattica verrà rimodulata nel modo seguente: 
 15, 16 e 17 aprile 2019: 

o Scuola dell’infanzia: ore 8,00 – 13,00 
o Scuola primaria: ore 8,30 – 12,50 
o Scuola secondaria di primo e secondo grado (diurno): ore 8,00 – 13,00 
 Indirizzo musicale scuola secondaria di primo grado: 
 15 e 16 aprile: dalle ore 13.00 alle ore 17.00 
 17 aprile: lezioni sospese (i docenti presteranno servizio in orario antimeridiano) 
 Corso serale di istruzione degli adulti Istituto Alberghiero: 
 15 e 16 aprile: dalle ore 16.00 alle ore 19.30 
 17 aprile: lezioni sospese. 

Il servizio di refezione scolastica nei predetti giorni verrà sospeso. I Signori Docenti di scuola 
dell’Infanzia e Primaria presteranno il loro servizio tutti in orario antimeridiano; la 
programmazione dei docenti di Scuola Primaria avrà luogo martedì 16 aprile al termine dell’attività 
didattica. Le attività già programmate in orario pomeridiano nell’ambito dei progetti PON si 
svolgeranno regolarmente. 
L’Ufficio di Segreteria curerà la comunicazione di sospensione del servizio di refezione scolastica 
ai competenti uffici comunali e alla ditta fornitrice. 
Si comunica inoltre che durante le festività pasquali le lezioni saranno sospese da giovedì 18 
aprile a giovedì 25 aprile. Inoltre, in ossequio alla delibera 9/1 del Commissario Straordinario del 6 
settembre 2018, le lezioni rimarranno sospese anche nella giornata di venerdì 26 aprile e 
riprenderanno regolarmente lunedì 29 aprile 2019. 
I Docenti cureranno la tempestiva comunicazione alle Famiglie con firma di riscontro. 
L’occasione è gradita per rivolgere a tutto il personale, alle Famiglie e agli Alunni ed Alunne i più 
sentiti auguri di buone festività. 

Il Collaboratore Vicario 
prof.ssa Cristina Fanara 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 


