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ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CIRCOLARE N. 12ft DEL 20 MAGGIO 2019

A tutti i Docenti
Al Personale ATA

Alle Famiglie
Plessi di Città Giardino

OGGETTO: CHIUSURA LOCALI SCOLASTICI SVOLGIMENTO
ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019.

Si comunica che, per l'allestimento dei seggi elettorali, il Plesso di Scuola

dell'Infanzia sarà chiuso dalle ore 14.00 di mercoledì 22 maggIO fino a

mercoledì 29 maggio 2019.

Il Plesso di Scuola Primaria resterà aperto regolarmente.

I lavori di segreteria si svolgeranno nel Plesso di Scuola secondaria di I

grado di Via Cavalieri di Vittorio Veneto a Belvedere

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente giovedì 30 maggio 2019.
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OGGCITO: ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019. RICHIESTA CONSEGNA LOCALI.
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AL DIRIGENTE DEL Il' ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
DI MELlLU E 01. VILLASMUNDO

AL DIRIGENTE DEL 12:' ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
DI SIRACUSA (BELVEDERE)
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Con riferimento agli adempimenti connessi allo svolgimento delle Elezioni indicate in
oggetto. si invitano le SS.LL, ad effettuare la consegna delle aule da utilizzare a sezioni elettorali,
come di seguito indicato.

I plessi scolastici sono i seguenti:
• Plesso scuola media G.E.Rizzo di via Matteotti, con l'istituzione di n. 4 sezioni

elettorali -consegna chiavi giovedì' 23/05/2019 ore 14,00:
• Plesso scuola elementare Rodari di via Trappeti in Melilli. con l' istituzione di n.3

sezioni elettorali -consegna chiavi giovedì 23/05/2019 ore 14.00;
• Plesso di scuola media di via Sciascia in Villasmundo. con l'istituzione di n.3 sezioni

elettorali - consegna martedì 23/0512019 ore 14,00:
• Plesso di scuola materna di via Pirandello in Città Giardino, con listituzione di n.1

sezioni elettorali - consegna 22/05/2019 ore 14.00;
Lo smontaggio c la riconsegna dci locali sarà effettuata entro il 29/05/2019.

Per quanto sopra. si chiede di avere la consegna di tutte le chiavi delle aule da
utilizzare per sezioni elettorali. per l'alloggiamento del personale di vigilanza. per
l'istituzione degli unici di collegamento con il Palazzo Municipale. dotati di telefono
regolarmente funzionante.

Inoltre, si chiede che sin dalla consegna, i locali da mettere a disposizione per le
finalità sopra indicate. siano lasciati privi di oggetti di valore e di materiale facilmente
asportabile.

Infine. si chiede alle SS.I.L di far trovare i servizi igienici puliti e dotali di saponette
e carta igienica. ciò anche per le necessità del personale delle forze dell' ordine chiamato ad
effettuare la vigilanza delle sezioni. e a mettere a disposizione, per ogni lesso scolastico. un
armadio metallico con chiavi. per il deposito delle anni.

Sicura di una fattiva collaborazione sì coglie I' occasione per p gere distinti saluti.
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