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Ai Docenti 
Della Scuola dell’Infanzia 

Primaria e Secondaria di1° Grado 

 
Agli Alunni 
Della Scuola dell’Infanzia 

Primaria e Secondariadi1° Grado 

 
Ai Genitori degli Alunni 
Della Scuola dell’Infanzia 

PrimariaeSecondariadi1° Grado 

 
A tutto il Personale 

 
All’Albo On-line 

 
e p.c. al DSGA 

CIRCOLARE N. 161 

 

OGGETTO: Seggi elettorali - Sospensione attività e recupero ore per le classi del tempo 

prolungato. 

 
Tenuto conto che: 

 

-  I Plessi di Piscittina, di via Torrente Forno e di Scafa di questo Istituto, ricadenti nel 

Comune di Capo d’Orlando sono sedi di Seggio Elettorale per le elezioni del Parlamento 

Europeo del 26 maggio 2019 e che,quindi, gli stessi plessi vanno consegnati, come da 

ordinanza comunale prot. n. 12092 del 29/4/2019, dal pomeriggio di venerdì 24 maggio 

a martedì 28 maggio 2019, per operazioni elettorali e per successiva disinfestazione;  
 

- chenei plessi di  Via Andrea Doria, Vina e Santa Lucia  le attività 

didattichevengonoregolarmenteeffettuate inquantonon sedi diSeggio Elettorale; 

Si dispone che da venerdì 24 maggio a martedì 28 maggio 

2019 le attività didattiche saranno sospese secondo la seguente tabella: 
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GIORNO PLESSO ANNOTAZIONI 

Venerdì 

24/5/2019 

Sedi di Seggio Elettorale 

Le scuole sede di seggio elettorale svolgeranno 
soltanto il turno antimeridiano. 
Nei plessi dove sono presenti sezioni di scuola 
dell’Infanzia i docenti lavoreranno 
incompresenza; le altre sedi svolgeranno orario 
regolare. 

Sedi nelle quali non vi sono 

Seggi Elettorali Attività didattiche regolari. 

Sabato 25/5/2019 

Sedi di Seggio Elettorale 
Attività didattiche sospese nella scuola 

secondaria di primo grado(sola scuola 

funzionante nella giornata di sabato). 

Sedi nelle quali non vi sono 
Seggi Elettorali 

Attività didattiche regolari per la scuola primaria 

di Vina (sola scuola funzionante nella giornata di 

sabato). 

Lunedì 27/5/2019 
Sedi di Seggio Elettorale Attività didattiche sospese. 

Sedi nelle quali non vi sono 
Seggi Elettorali Attività didattiche regolari. 

Martedì28/5/2019 

Sedi di Seggio Elettorale Attività didattiche sospese. 

Sedi nelle quali non vi sono 
Seggi Elettorali Attività didattiche regolari. 

 

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente mercoledì 29 maggio 2019.  
Gli alunni frequentanti le classi a tempo prolungato della Scuola Secondaria di primo 
grado – 1 C,  2 C, 3 C e 3 D- recupereranno, previe delibere del Collegio dei Docenti del 
20/05/2019 e del Consiglio di Istituto del 23/05/2019, le 11 ore necessarie per la  validità 
dell’anno scolastico secondo quanto riportato nella sottostante tabella: 
 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE PLESSO 

SABATO 25/05/2019 08.15 13.15 SANTA LUCIA 

LUNEDÌ 27/05/2019 14.15 17.15 SANTA LUCIA 

VENERDÌ 31/05/2019 13.15 16.15 VIA TORRENTE FORNO 

 

Il personale non  docente si  atterrà alle  disposizioni  della circolare“Ordine di servizio  
personale ATA per i giorni dal 24 maggio a martedì 28 maggio 2019”, che sarà emanata fra 
qualche giorno. 
 

Da sabato 25 maggio a martedì 28 maggio 2019, al fine di garantire i servizi essenziali, 
l’attività di Dirigenza e di Segreteria sarà effettuata nel plesso di Santa Lucia; 
 

I coordinatori di classe comunicheranno il contenuto della presente circolare agli alunni ed alle 
loro famiglie nei modi consueti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 




