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AL PERSONALE DOCENTE e ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL D.S.G.A. 

Atti-Sitoweb 

 

Circolare n.145 
 

OGGETTO : Elezione dei membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Sospensione 

attività didattica e chiusura della scuola.  

 

In riferimento alla Consultazione in oggetto 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota del Comune di Montescaglioso  prot. n.0004767/P  del 15/04/2019 con la quale si 

chiede la disponibilità dei locali scolastici di Rione Marco Polo, S. Pellico e Largo D’Acquisto 

nonché l’utilizzo della linea telefonica-Internet; 

CONSIDERATA  l’impossibilità di svolgere attività didattica nel plesso di via Palermo in cui,  non 

è possibile prevedere i servizi minimi ed essenziali di segreteria  

DISPONE  

quanto segue: 

 il termine delle lezioni e l’uscita degli alunni nel giorno di venerdì 24 maggio 2019 è fissato 

alle ore 13.20 per tutte le classi di  scuola secondaria, ore 13.25  per tutte le classi di scuola 

Primaria e alle ore 13.30 per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia con sospensione delle 

attività pomeridiane; 

 i docenti delle sezioni di scuola dell’infanzia  e delle classi a tempo pieno di scuola primaria, in 

data 24 maggio, svolgeranno il proprio servizio in orario antimeridiano; 

 le lezioni sono sospese in tutti i plessi  dell’Istituto sabato 25  e lunedì 27 maggio 2019 per 

indisponibilità dei locali;  

 l’attività degli Uffici è sospesa per chiusura della sabato 25  e lunedì 27 maggio 2019. 

 

Le lezioni e l’attività degli Uffici  riprenderanno regolarmente martedì  28 maggio 2019. 

Si raccomanda ai docenti di individuare  il materiale didattico che i  collaboratori scolastici avranno 

cura di riporre in spazi appositamente individuati oltre che  di chiudere con le apposite chiavi tutte 

le porte dei locali che non vengono utilizzati per la consultazione elettorale.   

Si demanda al personale docente ogni necessaria comunicazione alle famiglie interessate. 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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