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Baronissi, 15/05/2019

OGGETTO: Elezioni Europee ed Amministrative del 26 maggio 2019 - Funzionamento scolastico.

Al Sig. Commissario Prefettizio del Comune di Baronissi (SA)
All’Ufficio Elettorale
All’Ufficio Scuola
All’Ufficio Tecnico
Ufficio Protocollo PEC: prot.comune.baronissi.sa@pec.it
del Comune di BARONISSI (SA)
Ai Sigg. Genitori
Ai Docenti Scuola Primaria e Scuola Infanzia
e al Personale ATA del Circolo Didattico
Al Sito Web Istituzionale: Albo on line e News

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la comunicazione dell’Ente Locale Comune di Baronissi (prot. n. 12921 del 6.05.2019
Comune di Baronissi) relativa alle “Elezioni Europee ed Amministrative del 26 maggio 2019” che
informa che al fine delle operazioni di scrutinio, smontaggio e pulizie, disinfestazione e aerazione
dei locali scolastici, questi saranno consegnati alla Direzione Didattica il giorno 30 maggio 2019
(giovedì) con relativo elenco degli edifici scolastici interessati all’ubicazione dei seggi elettorali
(anche l’edificio scolastico di Capasimo-“San Francesco” in viale S. Pertini 2, con conseguente chiusura degli
Uffici di Direzione e Segreteria qui allocati);
Vista la delibera n. 2 del Consiglio di circolo del 14/05/2019 relativa alla Chiusura scuole ed Uffici
Direzione-Segreteria per Elezioni Europee ed amministrative del 26 maggio 2019;
comunica
la chiusura di tutti i plessi scuola Infanzia e primaria del Circolo compresi gli Uffici di Direzione e
Segreteria nei giorni lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 maggio 2019 incluso.

DISPONE
che gli edifici scolastici saranno disponibili per l’Ufficio Elettorale del Comune di Baronissi dal
termine delle attività educativo-didattiche del pomeriggio di VENERDI 24 maggio 2019 fino alla
giornata di MERCOLEDÌ 29 maggio 2019 compreso.
 VENERDI 24 maggio 2019: funzionamento regolare di tutti i plessi.
 LE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE RIPRENDERANNO REGOLARMENTE GIOVEDI’ 30
MAGGIO 2019 IN TUTTI I PLESSI.

SI RICHIEDE
che il Comune provveda ad accurate pulizie e disinfestazione dei locali e nel giorno di GIOVEDI’
mattina 30 MAGGIO 2019 alla riconsegna.
-La presente si invia per conoscenza e norma a ciascuno di cui in indirizzo per gli adempimenti di
competenza.

-Il Comune, non avendo disposto la collaborazione retribuita con straordinario dei Collaboratori
Scolastici, provvederà con proprio personale all’allestimento e funzionamento dei seggi, con
particolare cura della pulizia dei servizi igienici, ed alla riconsegna dei locali in condizioni igienicosanitarie e logistiche come ad esso affidati alla consegna.

Si informa inoltre che in tutte le scuole primarie sono state installate le Lavagne Interattive
Multimediali acquisite da questa Istituzione Scolastica, per cui se ne raccomanda la massima
attenzione e cura anche con apposita informativa.
In caso di danneggiamento, anche lieve, sarà dovuta la sostituzione a carico dell’Ente Locale.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione si porgono distinti saluti.

IL Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Antonietta Cembalo)
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