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 Ferrandina, 13/02/2018 

                               

                     Ai sigg. Docenti   

       Al Personale ATA  

                                                                                                                                      Agli alunni 

                                                                                                                                         Alle famiglie 

     Al Sig. Sindaco del  

                    Comune di Ferrandina 

                                                                                                                       Al personale del trasporto 

Al personale del mensa 

                                                                                                                                       Ai vigili urbani 

Alla  TEAMSERVCE Soc. Coop. 

                                                                                                                                              Alla RSPP 

 Alla RSU 

 All’albo/ Sito web 

                                                                                 Alla  Direttrice SGA per gli adempimenti dovuti 

                                                                        

Circolare n. 43               

 

                     OGGETTO: Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 – 

                       Utilizzazione locali scolastici da adibire a sede di seggi elettorali. 

 

        

            L’Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 3901 del 26.01.2018, ha richiesto la disponibilità 

dei plessi “D’Onofrio” e “Matteotti” dalle ore 14,00 di venerdì 02 marzo 2018 sino alla giornata di 

martedì 6 marzo 2018 compreso, per lo svolgimento delle elezioni di cui all’oggetto. 

Pertanto, nel plesso di scuola primaria “D’Onofrio” e in quello di scuola dell’infanzia 

“Matteotti”, l’attività  didattica sarà sospesa dal 3  al 6 marzo compreso, per riprendere regolarmente 

mercoledì 7 marzo 2018. 

Il giorno 2 marzo 2018, le classi a tempo pieno del plesso di scuola primaria  “D’Onofrio” e le 

sezioni dei plessi di scuola dell’infanzia “L. “Kindu” e “Matteotti” non potranno usufruire  del servizio 

mensa, pertanto, le attività didattiche seguiranno il seguente orario: 8,30 – 13,30. Si precisa che i docenti in 

servizio in orario pomeridiano presteranno le proprie ore di lavoro in orario antimeridiano. 

Nel plesso di scuola dell’infanzia “Kindu” nei giorni 5 e 6 marzo le attività didattiche si 

effettueranno soltanto in orario antimeridiano , senza il servizio mensa. Tutti i  docenti saranno in servizio 

dalle 8.30 alle 13.30. 

Infine, nel plesso della scuola secondaria di 1° grado “Giovanni Paolo II” le attività didattiche si 

svolgeranno regolarmente, fatta eccezione per   la classe a tempo prolungato per la quale ,il giorno 6 marzo, 

le lezioni si svolgeranno  soltanto in orario antimeridiano senza il servizio mensa. I docenti in servizio in 

orario pomeridiano presteranno le proprie ore di lavoro in orario antimeridiano. 

Si prega i docenti di comunicare alle famiglie quanto sopra e di verificarne l’avvenuta presa visione 
                                                             

                                 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Prof.ssa Carmelina GALLIPOLI 
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