
Prot. n. 1726/C1        Cetraro, 14 aprile 2015 
 

Al personale docente della scuola secondaria di  primo grado 
 

Al personale ATA della scuola secondaria di  primo grado 
 

Ai signori genitori degli alunni  
  

Alla Dott.ssa SERVELLO Daniela 
Responsabile Settore Affari Generali 

Comune di CETRARO 
 

Loro sedi 

                                                                                 
 
Oggetto: assemblea sindacale unitaria del 16 aprile 2015 – sospensione attività didattiche scuola 

secondaria di primo grado 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che le organizzazioni sindacali FLC CGIL, della CISL SCUOLA, della UIL SCUOLA, della GILDA 
e dello SNALS  hanno indetto per giovedì 16 aprile 2015 un’assemblea sindacale, per il 
personale docente e ATA, che si terrà presso la sede del Liceo Scientifico di Paola di Via 
Giacomo Mancini nelle ultime due ore di lezione;  

VISTO l’art. 8, comma 9, del CCNL scuola del 29 novembre 2007;  
 

DISPONE 
la sospensione delle attività didattiche della scuola secondaria di primo grado alle ore 11:30 per come di 

seguito indicato: 

PLESSO CENTRO DI CORSO SAN BENEDETTO  - TUTTE LE CLASSI 

PLESSO MARINA DI VIA DONATO FAINI – TUTTE LE CLASSI AD ECCEZIONE DELLA CLASSE 3aSEZ.D 

Pertanto, gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado dei plessi Centro e Marina,  ad 

eccezione degli alunni della classe 3a sez. D, usciranno dai locali scolastici alle ore 11:30. 

I signori docenti avranno cura di dettare l’avviso agli alunni e di verificare, nei giorni successivi, 

l’avvenuta presa visione da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.   

Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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