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Circ. n. 10

Desio, 14 settembre 2021
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
della Scuola dell’infanzia “Santa Maria”
della Scuola primaria
plesso “Agnesi” e plesso “Gavazzi”
p.c. alla DSGA
Al RE e Sito web
Dell’IC via Agnesi

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche per consultazioni elettorali
Si comunica alle SS.LL. che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali previste per i giorni 3
e 4 ottobre 2021, i plessi di via Diaz e via Agnesi saranno sedi di seggio pertanto le lezioni saranno
sospese a partire dal pomeriggio di venerdì 1° ottobre 2021 fino all’intera giornata di martedì 5
ottobre 2021 e riprenderanno regolarmente il giorno mercoledì 6 ottobre 2021.
Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa usciranno all’orario consueto, al termine delle
attività didattiche antimeridiane.
L’uscita degli alunni che usufruiscono del servizio mensa sarà scaglionata con le seguenti modalità:
Scuola dell’Infanzia “Santa Maria”
-

Sezione rossa (5 anni) alle ore 12.20

-

Sezione gialla (4 anni) alle ore 12:30

-

Sezione blu (3 anni) alle ore 12:40

Scuola primaria “Gavazzi”
-

Classi 1^A- 2^A- 3^A alle ore 13:00

-

Classi 4^A- 5^A alle ore 13:45

Scuola primaria “Agnesi”
-

Classi 5^A-5^B-5^C-5^D alle ore 14:00

-

Classi 3^A-4^A-4^B-4^C alle ore 14:05

-

Classi 3^B-3^C-2^A-2^B-2^C-2^D alle ore 14:10

-

Classi 3^D alle ore 14:15

-

Classi 1^A-1^B-1^C-1^D alle ore 14:20

Ai docenti si chiede la gentile collaborazione affinché le aule scolastiche adibite a seggi elettorali,
nonché le pareti dei corridoi adiacenti siano al momento del loro allestimento, sgomberi di cartelloni
didattici, al fine di garantire un sereno svolgimento delle consultazioni.
Le disposizioni legislative in materia di sospensione delle lezioni prevedono l’interruzione dell’attività
nei soli edifici ospitanti i seggi elettorali, pertanto le classi in strutture diverse, quali quelle in via Stadio
13, sono tenute a funzionare regolarmente; eventuale interruzione dell’attività comporterebbe
interruzione di pubblico servizio.
I docenti che volessero partecipare alla consultazione elettorale dovranno avvalersi dei permessi di cui
agli artt. 15 comma 2 (retribuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato) e 19 comma 7 (non
retribuiti per i docenti con contratto a tempo determinato) del CCNL 29/11/2007 o con modalità da
concordare con il Dirigente Scolastico.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Signorini
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

