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CIRCOLARE n° 78

Barcellona Pozzo di Gotto, 09/05/2019
 Ai Docenti dei vari ordini e gradi di scuola dell’I.C. “Foscolo”
 Al Personale A.T.A.
 Ai Genitori.
 Agli Alunni.

Loro Sedi

Oggetto: sospensione attività didattiche e amministrative per le ELEZIONI EUROPEE
del 26.05.19.
(da leggere e dettare)
Si porta a conoscenza delle SS. LL. che, in occasione delle consultazioni elettorali pari oggetto,
e a seguito delle disposizioni del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto con la nota prot .n.0021334 del
06/05/2019 (come da nota della Prefettura di Messina n. 41683 del 15/04/19), che prevede la consegna dei
locali scolastici, a far data dalle ore pomeridiane di venerdì 24 maggio c.a.
questa Istituzione Scolastica,
seguendo le predette indicazioni, in base alla data prevista per la consegna dei locali, giorno 24/05/19 (dopo
le ore14.00), dato che le attività amministrative della Segreteria non possono essere spostate, per ovvi
motivi, in altra sede,

dispone

la sospensione delle attività didattiche e amministrative, di tutte le scuole di ogni ordine e grado per
tutto il periodo di svolgimento delle operazioni elettorali e per consentire i lavori di smontaggio dei seggi
nonché la disinfestazione e areazione dei locali.
Al fine di consentire la prevista disinfestazione (il personale ausiliario di appartenenza nei propri
plessi dovrà procedere all’apertura e chiusura dei locali scolastici) le scuole saranno riconsegnate giorno
28 maggio c.a., pertanto in data giorno 29 maggio c.a.si procederà all’espletamento delle operazioni di
areazione, degli stessi locali, (sempre a cura del personale ausiliario).
Le ATTIVITÀ DIDATTICHE RIPRENDERANNO, in tutte le scuole di ogni ordine e grado:


giovedì 

30 maggio c.a.

Si informa che, Venerdì 24/05/19 le attività didattiche si svolgeranno regolarmente fino alle ore
13:45  (Secondaria) , 13:40 (Primaria) e 13.15  (Infanzia), pertanto saranno sospesi sia il tempo
pieno e sia il servizio mensa, ove previsti (Primaria S. Antonino e Infanzia: S. Antonio -Fondaconuovo ST.
N.BIXIO - Centineo), per le sole scuole oggetto di sede elettorale al fine di consentire il dovuto
allestimento dei seggi.
Si precisa, invece, che gli alunni dei plessi che non sono oggetto di sede elettorale (ossia Scuole
Statali dell’Infanzia: S. Antonino via S.F. di Paola - Via N .Bixio e

Fondaconuovo ”Arcobaleno”)

svolgeranno attività didattica regolarmente e usciranno alle ore 16.15 garantendo sia il tempo pieno sia la
mensa; (Infanzia Reg. Battifoglia ore13.15) .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Felicia Maria Oliveri)
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

