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Al PERSONALE DOCENTE 

 

Al PERSONALE ATA 

 

Ai GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

Al DIRETTORE S.G.A 

 

ATTI 

 

SITO WEB 
 

Loro sedi 
 
 

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO — Sospensione lezioni e attività didattica. 

 
 

In riferimento alla consultazione in oggetto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota del Comune di Pisticci prot. 2487 del 26 /01/2018 con la quale si chiede la disponibilità dei 
locali scolastici della Sc. dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado siti in Pisticci e del plesso 
di Pisticci Scalo 

 

VISTA  la nota del Comune di Craco prot. 518 del 21/01/2018 con la quale si chiede la disponibilità dei 
locali scolastici della Sc. Primaria in via Italia n°1 

 

DISPONE 
quanto segue: 

 

 le lezioni sono sospese in tutti i plessi suddetti sabato 03 e lunedì 05 e martedì 06 marzo 2018 per 
indisponibilità dei locali; 

 l’attività degli Uffici è sospesa per chiusura della scuola sabato 03 ,  lunedì 05 e martedì 06 marzo 
2018. 

 il termine delle lezioni e l’uscita degli alunni dei plessi interessati, nel giorno di venerdì 02 marzo 
2018, è fissato alle ore 13.00. 

 

L’orario di servizio dei docenti e dei collaboratori scolastici presenti nel turno pomeridiano di venerdì 03 
marzo  è svolto in orario antimeridiano. 
 

Le lezioni e l’attività scolastica riprenderanno regolarmente mercoledì 07 marzo 2018 
 

Si raccomanda ai docenti di individuare il materiale didattico che i Collaboratori scolastici avranno cura di 
riporre in spazi appositamente individuati oltre che di chiudere con le apposite chiavi tutte le porte dei locali 
che non vengono utilizzati per la consultazione elettorale. 
 

Si demanda al personale docente ogni necessaria comunicazione alle famiglie interessate. 
 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’ Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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