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Circolare n. 63                                                                                          Casamassima, 28/02/2020

                                               Ai Docenti della Scuola Primaria
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia

del plesso Marconi
al D.S.G.A. per quanto di competenza

OGGETTO: Uso degli ambienti scolastici per il Referendum di domenica 29 marzo 2020.

Vista  la Circolare sindacale del 26 febbraio 2020 “Chiusura dei plessi  scolastici  sede dei seggi
elettorali”, si comunica ai docenti della Scuola Primaria e dell’Infanzia del plesso Marconi che in
occasione  delle  consultazioni  di  domenica  29  marzo  2020,   occorre  rendere  i  locali  scolastici
disponibili dal pomeriggio di venerdì  27 marzo dalle ore 14.00 sino all’intera giornata di lunedì
30 marzo 2020.
Pertanto,  nella giornata  di  venerdì 27 marzo  le attività  didattiche e non, termineranno alle  ore
13.00. Si ritorna a scuola martedì 31 marzo. 

I docenti sono invitati ad informare per iscritto i genitori degli alunni.

Vista la Circolare comunale prot.n.3830 del 21 febbraio 2020 “Uso degli ambienti scolastici per le
consultazioni referendarie del 29 marzo 2020” e data  la specifica destinazione dei locali scolastici
per  il  periodo indicato,  si  invitano i  docenti  del  tempo pieno di  Scuola  Primaria  a  disporre lo
sgombero  delle  aule  N°  12 – 10 – 6 – 4  del  corridoio di  Via Matteotti  da suppellettili  e  dal
materiale scolastico che potrebbero danneggiarsi nel corso delle operazioni elettorali.

Si confida nella consueta collaborazione.

Per quanto riferito  alla   Scuola dell’Infanzia  si  precisa che durante il  periodo indicato le
attività didattiche e l’orario scolastico non subiranno  modifiche.

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         prof. Francesco Mario Pio Damiani
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