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AI GENITORI degli ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
I.C.S. “DON LORENZO MILANI”
AL SITO WEB
nel RE
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PLESSI
PRIMARIA FILZI E SECONDARIA DON MILANI LUNEDI’ 26 SETTEMBRE.

Dato che i plessi Filzi e Don Milani dell’Istituto sono sede di seggio elettorale, si comunica che in
occasione delle elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022 le attività didattiche della scuola Primaria e
Secondaria subiranno le seguenti modifiche:
Plesso di scuola primaria “F. Filzi”:
✔

lunedì 26 settembre: lezioni sospese.

Plesso di scuola secondaria di primo grado “Don L. Milani”:
✔ lunedì 26 settembre: lezioni sospese.
L’attività didattica riprende in entrambi i plessi interessati dalle elezioni politiche martedì 27 settembre 2022.
Personale ATA dei plessi “Filzi” e “Don L. Milani”:
-

lunedì 26 settembre: il servizio sarà prestato regolarmente.
In particolar modo si precisa che in ciascuno dei due plessi (“Don Milani” e “Filzi”) dovrà essere
assicurato il turno pomeridiano di un collaboratore scolastico fino alle ore 18:00 il giorno lunedì 26
settembre per consentire le operazioni di disallestimento dei seggi da parte della ditta incaricata dal
Comune di Venezia; il giorno venerdì 23 settembre interessato dallo sciopero valgono le disposizioni
stabilite dalla circolare n. 33 del 14.09.22 per assicurare l’allestimento dei seggi da parte della ditta
incaricata dal Comune di Venezia dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

Personale docente e collaboratore scolastico dei plessi “Filzi” e “Don L. Milani” :
- le aule sedi di seggio (per la scuola secondaria “Don Milani”: classi 1^F e 3^ C e 3^ F, per la scuola
primaria: 1^A, 1^B, 2^A, 2^B e 2^D) dovranno essere svuotate entro venerdì 23 settembre alle ore
13.45 degli eventuali effetti personali degli alunni per consentire l’allestimento dei locali.

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2,
D.lgs n.39/1993

