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                  Al Personale DOCENTE 

         Al Personale ATA 
Ai GENITORI 
Agli ALUNNI 
Al DSGA 

         Al SITO WEB – ALBO 
         Al Comune di Positano e Praiano
         Alla Ditta “T. TASSO” 

                    
OGGETTO: Organizzazione del servizio scolastico causa sciopero del 01 marzo 2021. 
Si comunica che, lunedì 01 marzo, a causa dello sciopero indetto dall’Associazione Sindacale SISA, l’attività 
didattica si svolgerà con le seguenti variazioni: 
 

Plesso di Positano 
 

INFANZIA l’attività didattica sarà svolta regolarmente  
PRIMARIA: 
Classe Prima A  : entrata alle ore 10.42 ed esce alle ore13.24.  
Classe Prima B : entrata alle ore 8.00 ed esce alle ore 10.42. 
Classi Seconda A e Seconda B non entrano. 
Classe Terza A entrata alle ore 9.48 ed esce alle ore 13.24. 
Classe Terza B entrata alle ore 8.00 ed esce alle ore 11.36. 
Classe Quarta A e B non entrano. 
Classe Quinta A entra regolarmente. 
Classe Quinta B entrata alle ore 8.00 ed esce alle ore 11.36. 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO sospensione dell’attività didattica.  
 

Plesso di Praiano  
 

INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO l’attività didattica sarà svolta regolarmente 
 

   Plesso di Montepertuso  
 

INFANZIA l’attività didattica sarà svolta regolarmente. 
 
Inoltre si comunica, che, per le classi che posticipano l’orario di ingresso e per quelle che anticipano l’uscita 
non è garantito il servizio di scuolabus. Pertanto sarà cura delle famiglie accompagnare e prelevare i propri 
figli. 
Le classi che svolgeranno regolarmente l’orario di didattica, il servizio di scuolabus non subirà alcuna 
variazione. 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti i destinatari del presente avviso. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Astarita 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del codice        
dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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