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-  All'Albo dell’Istituto
                                              -  All’Albo delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado

                                                 dipendenti dall’Istituto
                                              -  Agli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I°

                                                 grado dipendenti dall’Istituto

e, p.c.  -  Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona
-  Ai  Signori  Sindaci  dei  Comuni i  cui alunni  frequentano le scuole

   statali dipendenti dall’Istituto

                                                                                                                                                                L O R O    S E D I  

OGGETTO: Sospensione attività scolastiche – Elezioni Politiche e Regionali del 4 marzo 2018.

VISTA la nota del Ministero  dell’Interno - Prot. 441, datata 09 gennaio 2018, relativa alle indizioni delle Elezioni
Politiche e Regionali di domenica 4 marzo 2018;

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VI –, datata 25 gennaio 2018, relativa
alle  disposizioni  per  l’utilizzo  dei  locali  scolastici  da  mettere  a  disposizione  delle  Amministrazioni
comunali in occasione delle Elezioni Politiche e Regionali di domenica 4 marzo 2018 ;

   VISTE le comunicazioni dei Signori Sindaci di Pieve San Giacomo e Sospiro, con le quali vengono rese note le sedi
delle sezioni elettorali nei rispettivi comuni, in occasione delle Elezioni Politiche e Regionali di domenica
4 marzo 2018;

TENUTO CONTO delle assicurazioni fornite dai medesimi Sindaci in merito alle modalità per l'approntamento ed
il funzionamento dei seggi elettorali, nonché, ai tempi necessari per il riordino e la restituzione dei locali
scolastici sedi delle sezioni elettorali;

D I S P O N E

  NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA statale di PIEVE SAN GIACOMO   le attività educative saranno sospese  
nei giorni di    lunedi 5 e martedì  6 marzo 2018   e riprenderanno regolarmente  mercoledì  7 marzo
2018. 
I locali saranno resi disponibili per l’allestimento dei seggi dalle ore 16,30 del giorno venerdì 2 marzo
2018 e dovranno essere restituiti nel pomeriggio di martedì 6 marzo 2018; 
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    NELLA SCUOLA PRIMARIA   statale di SOSPIRO   sarà sospesa l’attività facoltativa del venerdì pomeriggio  
e le attività didattiche saranno sospese nei giorni di   lunedi 5   e   martedì 6 marzo 2018   e riprenderanno
regolarmente mercoledì 7 marzo 2018. 
I locali  saranno resi disponibili  per l’allestimento dei seggi dalle ore 13.00 del giorno di venerdì 2
marzo 2018 e dovranno essere restituiti nel pomeriggio di martedì 6 marzo 2018; 

b) In tutte le altre scuole dell’infanzia,  primarie e secondarie di I° grado dell’Istituto le attività educative e
didattiche  si  svolgeranno  regolarmente  secondo  il  normale  orario  deliberato  dai  competenti Organi
Collegiali scolastici;

c)  I docenti in merito alla presente disposizione dovranno provvedere a consegnare alle famiglie l’avviso scritto
e a verificare che il suddetto sia stato firmato dai genitori, per presa visione;

d)  L’apertura, la chiusura, la pulizia, la vigilanza sugli accessi e all’interno degli edifici scolastici utilizzati come
sedi di sezioni elettorali dovrà essere garantita da personale dipendente dall’Ente Locale;

e)  I Signori Sindaci di Pieve San Giacomo e Sospiro dovranno impartire al personale dipendente le opportune
disposizioni,  affinché,  prima  della  riconsegna  dei  locali,  venga  effettuata,  a  salvaguardia  dell'igiene,
opportuna disinfezione.

Il Dirigente Scolastico Reggente

        ( Dott. Renato Suppini )
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

          e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/93
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