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Circolare n. 186 
Bagheria 24/01/2023 

 
Al personale docente 

Ai genitori/tutori degli alunni e delle alunne 
Al personale ASACOM 

Al Personale ATA 
Plessi “Carducci” - “Gramsci” – “Loi” 

Al DSGA 
 

Oggetto: Uscita sezioni infanzia, classi primaria e secondaria di I grado per assemblea sindacale 
del 27/01/2023 
 

A seguito della partecipazione dei docenti all’assemblea sindacale territoriale, indetta 
dall’Organizzazione Sindacale UIL Scuola Sicilia per venerdì 27 gennaio 2023, dalle ore 12.00 alle 
ore 14.00, si comunica l’uscita anticipata di seguito riportata: 
 

Scuola dell’infanzia: 

• Plesso Gramsci: le sez. A – B – C usciranno alle ore 12.00 
- la sez. D uscirà regolarmente alle ore 13.00 

• Plesso Loi: le sez. E - G usciranno alle ore 12.00 
- la sez. F uscirà regolarmente alle ore 13.00 

 

Scuola primaria: 

• Plesso Gramsci: le classi usciranno regolarmente alle ore 13.00 
• Plesso Loi: le classi 1^H – 2^H - 3^G e 4aH usciranno alle ore 12.00 

- tutte le altre classi usciranno regolarmente alle ore 13.00 

 
Scuola secondaria di primo grado: 

• Le classi 1^C-2^C-2^A-3^I-1^H usciranno alle ore 12:00; 
• Le classi 1^A-3^A-3^C-2^H-3^H usciranno alle ore 13:15. 

 



 

Alunni e docenti usciranno ordinatamente, utilizzando i consueti canali di accesso/uscita. 
 

Per la scuola secondaria di I grado, i docenti faranno tempestivamente trascrivere sul diario il 
seguente avviso che gli alunni dovranno riportare firmato dal genitore firmatario del libretto delle 
giustificazioni. 
“Ai fini della partecipazione dei docenti all’assemblea sindacale territoriale, indetta 
dall’Organizzazione Sindacale UIL Scuola Sicilia per venerdì 27 gennaio 2023, la classe uscirà alle 
ore...”. 

Il docente della prima ora del giorno fissato per l’assemblea sindacale controllerà che il predetto 
avviso riporti la firma del genitore firmatario del libretto delle giustificazioni. Ai fini di detto 
controllo, tutti gli alunni porteranno a scuola detto libretto. 
 

 

                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Lucia Oliva 

                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                                 dell’art.3 Comma 2 del D. Lgs n.39/1993) 

 
 


