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  Andria, 05.12.2022 
 

AL PERSONALE ATA – DOCENTE – AI SIGG. GENITORI 
 

Circolare Interna n. 30 
 

1. Si informa che il 16 dicembre 2022, gli alunni delle classi quinte si recheranno presso la 

chiesa di S. Paolo Apostolo per raccogliersi in un momento di preghiera. Al termine tutte le 

classi rientreranno nelle loro sedi continuando l’attività didattica come da orario delle lezioni.  

 

2. Sono pervenute nel circolo, ad oggi, due richieste di contributi volontari:  

- uno da parte dell’Associazione Italiana contro le leucemie – i linfomi e il mieloma (A.I.L.), che 

promuove la campagna tradizionale “Stelle di Natale 2022” in vaso, dal costo di € 12,00 e da 

quest’anno le “Stelle di cioccolato”, adatte anche a celiaci, per un costo di € 10,00. Le 

prenotazioni andranno rivolte all’insegnante Porro. 

- altro da parte della Fondazione Pugliese per le Neuro diversità, Ente del terzo settore, su 

impulso dell’avv. Bruno e della prof.ssa Figliolia, nata per favorire il dialogo istituzionale e 

garantire assistenza socio sanitaria a piccoli ed adulti affinché anche a loro sia garantito il 

diritto inalienabile ad una vita libera, tutelata e dignitosa. Le prenotazioni della confezione di 

frutta secca Sinisi hanno un costo di € 15,00 e sono prenotabili dal personale all’ingresso.  

 

3. In relazione alla particolare condizione della scuola dell’infanzia, previa interlocuzione con le 

collaboratrici, insegnanti Liso Rosalba e Inchingolo Anna Maria, si è pervenuti alla seguente 

determinazione: solo dopo aver esperito le possibilità di sostituzione del personale assente, 

anche con supplenze a pagamento, sarà utilizzato il criterio di far anticipare la docente del 

turno pomeridiano ovvero far terminare le attività didattiche dopo il termine dell’orario del 

turno antimeridiano, concludendo le attività didattiche alle 13:15, notificandolo previamente ai 

genitori ed alla ditta che eroga i pasti, specialmente verso quest’ultima le comunicazioni 

andranno rivolte non oltre le 08:30 in caso di mancata erogazione del servizio di refezione.  
 

4. Si informa che venerdì 9 dicembre 2022 le attività didattiche sono sospese e, a seguito della 

festività dell’8.12.22, le attività didattiche riprenderanno come da orario delle lezioni lunedì 

12.12.2022. Mercoledì 7 dicembre p.v. sarà sospesa l’erogazione del servizio mensa nella 

scuola dell’infanzia; pertanto, tutte le sezioni con i rispettivi docenti effettueranno turno unico. 

 

Si rammenta che le circolari e gli atti dell’istituzione scolastica rinvenibili nelle sezioni 

specifiche su www.cotugnoandria.edu.it nonché inviati all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

del personale ata e docente in indirizzo. Le stesse sono visibili ai sigg. Genitori per opportuna 

conoscenza.   
 

DIRIGENTE 

f.to Vito Amatulli 
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