
                

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it  

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

CIRCOLARE N° 323 
 

Ai docenti dell’I.C. di Lioni 

Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

 

Agli alunni dell’I.C. di Lioni 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. di Lioni 

 

Al Sindaco del Comune di Lioni 

Al Sindaco del Comune di Teora 

 

Al gestore del servizio mensa scolastica di Lioni 

Al gestore del servizio mensa scolastica di Teora 

 

Al Sito web dell’I.C. di Lioni  

 

 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale del 10/05/2019  

 

 

Facendo seguito alla Circolare Dirigenziale n° 287 del 13/04/2019 (prot. n° 0002381), si 

comunica che, in considerazione della partecipazione del personale docente e A.T.A. all’Assemblea 

Sindacale in orario di lavoro programmata dalle Organizzazioni Sindacali FLC/CGIL-CISL Scuola- 

UIL Scuola-SNALS-CONFSAL-Gilda per il giorno venerdì 10 maggio 2019 dalle ore 11,15 alle ore 

13,15 presso l’Auditorium dell’I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di Lioni, l’orario delle attività didattiche sarà il 

seguente:  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

LIONI 

L’attività scolastica per tutte le sezioni si svolgerà in orario antimeridiano dalle ore 8,30 alle ore 11:00 

con rientro pomeridiano dalle ore 13:30; il servizio di refezione non sarà erogato, mentre il servizio di 

trasporto è previsto regolarmente per le ore 8:30 (in ingresso) e per le ore 16:30 (in uscita), ragion per 

cui i genitori degli alunni che escono alle 11:00 e rientrano alle ore 13:30 dovranno provvedere 

autonomamente (con mezzo proprio) al trasporto del proprio figlio. 

 

TEORA 

L’attività scolastica per tutte le sezioni si svolgerà in orario antimeridiano dalle ore 8,30 alle ore 11:00 

con rientro pomeridiano dalle ore 13:30; il servizio di refezione non sarà erogato, mentre il servizio di 

trasporto è previsto regolarmente per le ore 8:30 (in ingresso) e per le ore 16:30 (in uscita), ragion per 
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cui i genitori degli alunni che escono alle 11:00 e rientrano alle ore 13:30 dovranno provvedere 

autonomamente (con mezzo proprio) al trasporto del proprio figlio 

  

SCUOLA PRIMARIA 

LIONI 

Per tutte le classi l’attività scolastica si svolgerà regolarmente, ragion per cui non è prevista nessuna 

variazione nell’erogazione dei servizi refezione e trasporto (che funzioneranno regolarmente).  

 

TEORA 

Per tutte le classi l’attività scolastica si svolgerà regolarmente, ragion per cui non è prevista nessuna 

variazione nell’erogazione dei servizi refezione e trasporto (che funzioneranno regolarmente). 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

LIONI 

Le classi 1aB - 1aC - 2aA usciranno anticipatamente alle ore 11:00. In questo caso i genitori degli alunni 

che devono uscire alle ore 11:00 dovranno provvedere autonomamente (con mezzo proprio) al 

trasporto del proprio figlio da scuola. 

Per le altre classi l’attività scolastica si svolgerà regolarmente. 

Il servizio di trasporto è previsto regolarmente per le ore 8:30 (in ingresso) e per le ore 13:30 (in uscita). 

Le attività extracurriculari (PON) si svolgeranno regolarmente alle ore 13:30. 

 

TEORA 

Per tutte le classi l’attività scolastica si svolgerà regolarmente, ragion per cui non è prevista nessuna 

variazione nell’erogazione del servizio di trasporto (che funzionerà regolarmente). 

 

Per garantire i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino e 

ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale si dispone il seguente ordine di 

servizio: 

 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

 

Spirito Monica 

Ciotta Antonietta 

Guarino Giuseppina 

Albanese Anna Antonietta 

LIONI TEORA 

SCUOLA INFANZIA 

Nitri Grazia Maria 

 

 

 

Sperduto Domenico 
SCUOLA PRIMARIA 

Piano terra: Ciccone Giuseppina 

1° Piano: Izzo Maria Rosaria 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Battista Rosa 

Pasquino Gennaro 

Trulio Alberto 

Soriano Palmina 

 

Agli Enti comunali in indirizzo è fatta richiesta di adeguare il servizio di trasporto scolastico e 

di vigilanza all’esterno delle scuole. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla Bacheca scuola.  

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

Confidando nella cortese collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gerardo Cipriano 
 

 

 

 


