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                                                                                                                                  Cava de’ Tirreni, 30/01/2018 
                                                                                                                             Agli Alunni e genitori 
                                                                                                                   Ai Docenti  
                                                                                                                   Al Personale ATA 
                                                                                                                   Al D.S.G.A - agli ATTI 

Circolare n. 58        
Si comunica che, vista  l’Ordinanza Sindacale emanata in data odierna, le attività didattiche del plesso di 
Passiano riprenderanno nei tempi e nei modi seguenti: 
1) Infanzia: da lunedì 5 Febbraio presso l’Istituto Comprensivo “Carducci Trezza” , Plesso S. Lorenzo. 

Al termine del completamento di lavori di adeguamento gli alunni verranno ospitati presso la Direzione 
Didattica 2° circolo della Corte  fino al termine del corrente a. s.  
L’orario delle lezioni sarà 8,10/13,10.    
Il tempo prolungato avrà termine alle ore 16,10. Il servizio mensa sarà ripristinato quanto prima.  

2) Primaria: da mercoledì 31 gennaio presso la sede centrale di via R. Senatore con turni di lezione 
pomeridiane con ingresso ore 14,00 ed uscita ore 18,00 (orario parzialmente ridotto così come delibera 
del C.I n.42 del 22/01/2018.) 

3) Secondaria: da mercoledì 31 gennaio presso la sede centrale di via R. Senatore con turni di lezione 
pomeridiane con ingresso ore 14,00 ed uscita ore 18,00 (orario parzialmente ridotto così come delibera 
del C.I  n.42 del 22/01/2018). 
L’Amministrazione Comunale ha disposto che, per limitare il disagio alle famiglie, verrà istituito un 
servizio di trasporto gratuito da Passiano alla sede centrale e viceversa. 
E’ solo il caso di sottolineare che l’organizzazione di questi interventi straordinari ha comportato tutta 
una serie di enormi disagi. 
Basterà citare ad esempio quello degli alunni e dei genitori con il cambio dell’orario delle lezioni, quello 
dei docenti, alcuni dei quali si ritroveranno ad essere in servizio sia al mattino che al pomeriggio, il 
sacrificio temporaneo ma necessario dei laboratori, gli uffici di segreteria  e presidenza traslocati  presso 
l’istituto De Filippis –  Galdi  e altri ancora. 
Questi accadimenti se non affrontati con professionalità e sacrifici da parte di tutti gli operatori della 
nostra scuola a mio giudizio potranno avere gravi ripercussioni non solo per quel che concerne l’attività 
didattica a Passiano, ma sul nostro Istituto nella sua interezza. 
Per questo motivo mi appello a tutti voi per unire i nostri sforzi per superare questo momento critico e 
quindi rafforzare la buona nomea di cui gode la Giovanni XXIII sul territorio di Cava de Tirreni. 

                                                                                        
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            (Dott.  Maurizio de GEMMIS) 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.lgs.39/93,art.3c.2) 
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