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Circolare n. 41 
                              

                     Ai sigg. Docenti   
       Al Personale ATA  

                                                                                                                                      Agli alunni 
                                                                                                                                         Alle famiglie   

 All’albo/ Sito web 
                                                                                 Al  DSGA per gli adempimenti dovuti 

                                                                        
      
          

                     OGGETTO: Elezioni Regionali del 24 marzo 2019 – 
                     Utilizzazione locali scolastici da adibire a sede di seggi elettorali. 
 
            L’Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 6320 del 14.03.2019, ha richiesto la disponibilità dei plessi 
“D’Onofrio” e “Matteotti” dalle ore 14,00 di venerdì 22 marzo 2019 sino alla giornata di lunedì 25 marzo 2019 
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 23  al 25 marzo compreso, per riprendere regolarmente martedì 26 marzo 2019. 

Il giorno 22 marzo 2019, le classi a tempo pieno del plesso di scuola primaria  “D’Onofrio” e le sezioni dei 
plessi di scuola dell’infanzia “L. “Kindu” “L. Palestro” 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 tenuti al servizio in 
orario pomeridiano presteranno le proprie ore di lavoro in orario antimeridiano. 

Nei plessi di scuola dell’infanzia “Kindu” e “L. Palestro” il giorno 25 marzo le attività didattiche si 
effettueranno soltanto in orario antimeridiano (8,30 – 13,30), senza il servizio mensa, i docenti faranno compresenza. 

Infine, nel plesso della scuola secondaria di 1° grado “Giovanni Paolo II”, nei  giorni, 23 e 25 marzo 2019 le 
attività didattiche si svolgeranno regolarmente. 
 Per eventuali comunicazioni, il personale in servizio nei plessi che funzioneranno regolarmente si rivolgerà il 
giorno 23 marzo all’Assistente Amministrativo RECCHIA Assunta al seguente numero 332105449 e il giorno 25 marzo 
all’Assistente Amministrativo INNELLA Alessandro al seguente numero 3343530630. 
 
                                                                         

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
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