
 

 
Prot. n. 1294 / II.10                                                                                                                        Cetraro, 23 febbraio 2021 

 
Al personale docente  

 Al personale ATA  
Ai signori genitori degli alunni 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 
 

Alla Dott.ssa SERVELLO Daniela 
Responsabile Settore Affari Generali 

Comune di CETRARO 
 

Loro sedi 

 
Oggetto: assemblea sindacale del 25 febbraio 2021 – organizzazione attività educative e didattiche 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONSIDERATO che la Federazione Gilda UNAMS ha indetto per giovedì 25 febbraio 2021 un’assemblea 

sindacale regionale per il personale docente e ATA che si terrà, in modalità on line, nelle 
ultime tre ore di servizio; 

VISTO l’art. 8, comma 9, del CCNL scuola del 29 novembre 2007; 
VISTO l'art. 23 del CCNL Comparto Istruzione sottoscritto il 19 aprile 2018; 

 
DISPONE 

1. che in data 25 febbraio 2021, le attività educative e didattiche della scuola dell’infanzia, relativamente 

ai plessi sotto indicati, siano sospese alle ore 10:30: 

 Centro 

 S. Lucia 

 S. Giacomo sez. A e C 

 S. Pietro Alto 

 Vonella 

2. che in data 25 febbraio 2021, le attività educative e didattiche della scuola primaria, relativamente ai 

plessi sotto indicati, siano sospese alle ore 10:00: 

 Centro 

 Marina 

 S. Barbara 

 Vonella 

 S. Filippo 

 S. Giacomo 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
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3.  che in data 25 febbraio 2021, le attività educative e didattiche della scuola secondaria di primo grado  

di Corso S. Benedetto e di Via Donato Faini siano sospese alle ore 10:30. 

 

Le attività pomeridiane di strumento musicale saranno svolte regolarmente. 

Il personale docente avrà cura di dettare l’avviso agli alunni e di verificare l’avvenuta presa visione da 

parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. 

Distinti saluti 
 
  
 Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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