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Lucca , 08/05/2019 

  

 CIRCOLARE N.211 
 

                                                                                                                            Ai Genitori degli alunni 

                                                                                                                           Ai Docenti 

                                                                                                                                                 Ai Collaboratori Scolastici 

                                                                                                                 Scuola “C.Massei” Mutigliano 

                                                                                                                           Scuola Primaria San Marco 

                                                                                              Scuola Primaria e Infanzia  di Monte San Quirico 

                                                                                                                                        Scuola Primaria Vallebuia  

 LORO SEDI 

Al sito 

All’albo on line 

 

OGGETTO:   Elezioni  Europee del  26 maggio 2019  – Sospensione attività didattiche 

 
              Si ricorda che , come di consuetudine,   nelle  Scuole sottoelencate , sedi di seggio elettorale, si 

dispone la sospensione delle attività didattiche nei giorni di Sabato 25, Lunedì 27  maggio  p.v.  

 

 Scuola secondaria “C.Massei” Mutigliano 

 Scuola Primaria San Marco 

 Scuola Primaria e Infanzia  di Monte San Quirico 

 Scuola Primaria Vallebuia  

 

Già venerdì 24 maggio 2019 , sin dal primo pomeriggio , i locali dovranno essere disponibili per 

l’allestimento dei seggi per la consultazione elettorale in oggetto. 

In tali plessi individuati sede di seggio elettorale non vi sono obblighi di servizio per il personale docente ed 

ATA.  

Tuttavia,  in relazione a “conclamate esigenze di servizio”, può avvenire un’ eventuale disposizione da parte 

del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio, che preveda la prestazione lavorativa di ATA, 

originariamente assegnati ai plessi dove non si svolgono le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la 

normale attività didattica. 

  Nei plessi non individuati sede di seggio elettorale si dovrà svolgere la normale attività didattica  e 

dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti: docenti e personale ATA assegnati a tali 

plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio. 

 
              Le lezioni riprenderanno regolarmente  martedi’ 28 Maggio 2019 . 

 

Si pregano i docenti delle scuole interessate di informare i genitori tramite avviso scritto con ricevuta. 

Si ricorda, infine, che gli Uffici di segreteria e  Presidenza  rimarranno aperti regolarmente tutti i giorni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Prof.ssa  MARIACRISTINA PETTORINI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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