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  Andria, 15.11.2022 
 

AL PERSONALE ATA – DOCENTE 
AI SIGG. GENITORI 

 

Circolare Interna n. 24 
 

1. Si comunica che venerdì 18 novembre 2022, l’O.S. S.I.S.A. ha proclamato lo sciopero per 

tutto il personale Ata, docente, di ruolo e precario, per l’intera giornata. In merito all’obbligo di 
informazione all’utenza si comunica che ogni unità di personale in servizio è invitata a 

dichiarare in forma scritta o comunicando rispettivamente alle insegnanti Coratella 
De Nicolo Liso Rosalba e Inchingolo, ovvero A.A. Tondolo, la intenzione di ADERIRE – 

NON ADERIRE – NON AVER MATURATO ANCORA LA PROPRIA INTENZIONE. Tale 

dichiarazione deve pervenire entro il 16.11.22. In particolare, la dichiarazione o 
comunicazione di adesione sarà efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile. Si precisa che 

non è più disciplinato il caso in cui il lavoratore, una volta comunicata l’adesione, manifesti 
l’intenzione di aver mutato intenzione. Tutte le comunicazioni pervenute faranno capo all’ufficio 

di segreteria destinato al personale, per gli adempimenti conseguenti. Il Dirigente, senza 
incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, adotterà le misure organizzative utili per garantire 

l’erogazione del servizio, nel rispetto della legge, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e del 
contratto integrativo d’istituto.  
 

2. Sono convocati i Consigli di Interclasse al plesso “Della Vittoria” in viale Gramsci, 44 il 

giorno 23 novembre 2022, alle ore 16:30 per discutere il seguente ordine del giorno: 
I. VERIFICA LAVORO SVOLTO – UTENZA CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

II. PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI 
COMPETENZE FINO A 31.01.23  

I predetti punti saranno svolti alla sola presenza del personale docente e avranno conclusione 
non oltre le ore 18:00. I segretari designati disporranno i propri verbali con firma autografa 

(o digitale, se in possesso) e li inoltreranno entro il giorno 24.11.22 all’indirizzo dedicato 

verbali.cotugno@gmail.com, rammentando che ogni file deve essere denominato con 
l’indicazione della sezione. Dalle ore 18:00 alle ore 18:30 saranno accolti i rappresentanti 

dei genitori per distinta sezione, trattando i seguenti punti all’ordine del giorno: 
III. INSEDIAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

IV. ANDAMENTO ORGANIZZATIVO – DIDATTICO E COMPORTAMENTALE DELLA CLASSE 
 

3. Si comunica che giovedì 24 novembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, si terrà 
l’incontro tra scuola e famiglie, nel corso del quale il personale docente impegnato nelle singole 

classi/sezioni illustrerà l’andamento educativo e didattico dei singoli alunni ai rispettivi genitori. 

In tale circostanza, il personale docente è invitato a comunicare in forma scritta alle famiglie 
l’evento, invitandoli, per ragioni inerenti la sicurezza degli ambienti, a non portare con sé i 

propri figli.   
 

4. Sono convocati i Consigli di Intersezione al plesso “Della Vittoria” in viale Gramsci, 44 il 
giorno 30 novembre 2022, alle ore 16:30 per discutere il seguente ordine del giorno: 

I. VERIFICA LAVORO SVOLTO – UTENZA CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
II. PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI 

COMPETENZE FINO A 31.01.23  

I predetti punti saranno svolti alla sola presenza del personale docente e avranno conclusione 
non oltre le ore 18:00. Il segretario designato disporrà il verbale con firma autografa (o 

digitale, se in possesso) e lo inoltrerà entro il giorno 01.12.22 all’indirizzo dedicato 
verbali.cotugno@gmail.com, rammentando che il file deve essere denominato con l’indicazione 
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delle sezioni. Dalle ore 18:00 alle ore 18:30 saranno accolti i rappresentanti dei genitori di 

ciascuna sezione, trattando i seguenti punti all’ordine del giorno: 

III. INSEDIAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
IV. ANDAMENTO ORGANIZZATIVO – DIDATTICO E COMPORTAMENTALE DELLA SEZIONE 

 
 

Si rammenta che gli atti dell’istituzione scolastica sono su www.cotugnoandria.edu.it nonché 
inviati all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del personale in indirizzo. Gli stessi sono visibili 

ai sigg. Genitori per opportuna conoscenza.   
 

DIRIGENTE 

f.to Vito Amatulli 
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