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Circolare n. 285      Collegno, 16.04.2021 
 

- A tutti i docenti 

- A tutto il personale Ata 

- A tutti i genitori degli alunni 
- Al registro elettronico 

- p.c. alla D.S.G.A.  
- Sito 

 

 
Oggetto: Rettifica circolare n. 284 - assemblea sindacale del 19.04.2021. 

 
Si comunica alle SS.LL. la rettifica della circolare n. 284 come di seguito riportato.   
A seguito della partecipazione di alcuni docenti all’assemblea sindacale a distanza indetta 
dalle OO.SS. per il giorno 19.04.2021, gli alunni inizieranno le attività educativo-didattiche 
negli orari sottoindicati: 

 
 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

PLESSO SEZIONI ENTRATA 

FRESU SEZ. A  10.00 

FRESU SEZ. C 11.00 

VILLAS SEZ. A - B 11.00 



SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO CLASSI ENTRATA 

BOSELLI II B 11.00 

 

Le classi e i plessi non indicati seguiranno il normale orario di entrata. 

Si invitano i docenti della scuola primaria a far scrivere un avviso sul diario agli alunni con firma 
per presa visione da parte del genitore. 

Nei plessi della scuola dell’infanzia le docenti responsabili di plesso prepareranno un avviso da 
affiggere all’esterno della scuola (Allegato 1). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisa Giovannetti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 



Allegato 1 
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C.M. TOEE10500D - C.F.86009210013 - C.U. IPA UFXRCH 
tel. 011-4153222 - e-mail toee10500d@istruzione.it pec toee10500d@pec.istruzione.it  

sito istituzionale http://www.scuolecollegno3.edu.it/ 
 
 

Collegno,16.04.2021 
 
 

- A  genitori degli alunni  delle sezioni ________ 
 
 

Oggetto: Assemblea sindacale del 19/04/2021. 
 
 

Si comunica alle SS. LL. che, a seguito di partecipazione dei docenti all’assemblea sindacale  

indetta dalle OO.SS. per il giorno 19/04/2021, gli alunni entreranno a scuola alle ore 11.00. 

 
 
 
 
 
 

La Coordinatrice di Plesso 

Ins.te    


