Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
Ai Responsabili dei plessi di Scuola dell’Infanzia
Al Responsabile della Sc. Prim. di Via Ferrentino
Ai Docenti interessati
Ai Genitori interessati
Al personale ATA interessato
Al sito WEB e Albo Pretorio sez. avviso ai genitori
ATTI
Oggetto: Elezioni Europee del 26 maggio 2019 – Interruzione attività didattiche.
Con nota prot. n° 6532 del 15 aprile 2019 il Sindaco del Comune di Roccapiemonte, ha
comunicato che i plessi scolastici della Scuola dell’Infanzia e della Sc. Prim. di Via Ferrentino
dovranno essere messi a disposizione dal pomeriggio di venerdì 24 maggio 2019 sino all’intera
giornata di lunedì 27 maggio 2019 per consentire lo svolgimento delle elezioni.

Pertanto le attività didattiche nei suddetti plessi sono sospese
dalle ore 13:00 di venerdì 24 maggio 2019 e fino a lunedì 27 maggio
2019 compreso e riprenderanno regolarmente il giorno martedì 28
maggio 2019.
Si rammenta che le aule adibite a seggi elettorali devono essere consegnate al Comune
senza suppellettili tranne un mobiletto munito di lucchetto per il deposito delle armi delle forze
dell’ordine in servizio presso i seggi.
Si ricorda inoltre di liberare le pareti delle aule adibite a seggi elettorali da ogni e qualsiasi
manifesto murale o altre cose che vi siano attaccate.
Si comunica altresì che, il personale docente dei plessi interessati sono esonerati dal servizio
nel giorno lunedì 27 maggio 2019 mentre il personale ATA presterà servizio nello stesso giorno
dopo la liberazione dei seggi da parte gli operai del comune, e ripristinare le aule interessate ai seggi
elettorali per consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche del giorno martedì 28
maggio 2019.
Il DIRIGENTE
Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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