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 COMUNICAZIONE N. 172 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

 

Bronte, 10/01/2023 

 

 

Oggetto:  Orario attività didattiche dal 11/01/2023 

 

Considerato il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche che aggravano il già incerto stato delle 

temperature nei locali scolastici, atteso che vi è ancora incertezza sull’attivazione e sulla funzionalità dei 

riscaldamenti e ritenuto di dover limitare il disagio dovuto a tale disservizio a Personale e Studenti, si dispone 

che da domani mercoledì 11 gennaio 2023 e fino a nuova comunicazione le attività didattiche nelle due sedi si 

svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 10.45. 

I Docenti rispetteranno il proprio orario di servizio nella fascia oraria suindicata; la terza ora si articolerà fino 

alle 10.45. 

Il Personale ATA in servizio nella sede centrale, considerato che occorre garantire il regolare svolgimento 

dell’attività amministrativa, osserverà l’orario ordinario di servizio. 

Il Personale Collaboratore scolastico e Tecnico della sede di Adrano, nella giornata di domani e fino a nuove 

comunicazioni della scrivente, svolgerà il seguente orario: 8.00/13.00; le ore di servizio non lavorate saranno 

soggette a recupero, secondo modalità concordate con il Personale medesimo. 

Il Personale dell’Azienda agraria osserverà l’orario ordinario di servizio. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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