Circolare n. 11 – a.s. 2020/21

Villafranca Padovana, 14 settembre 2020

Ai Docenti
Ai Genitori
Al personale ATA
Al Sindaco di Villafranca Padovana
Al Sindaco di Campodoro
Al sito web
Agli atti della scuola

OGGETTO: Chiusura plessi scolastici in occasione delle consultazioni elettorali e
referendarie del 20 e 21 settembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la comunicazione della Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto del
19.08.2020,
VISTA la nota del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno prot.
N.29105 del 3.08.2020,
VISTA la nota del Comune di Campodoro del giorno 14.09.2020
VISTA la nota del Comune di Villafranca Padovana del giorno 14.09.2020
DISPONE
la seguente articolazione organizzativa dei plessi interessati alle consultazioni elettorali e
referendarie:
•
•
•

scuola primaria Negri – Taggì di sotto
scuola primaria Baracca – Ronchi
scuola primaria Duca d’Aosta - Villafranca

CHIUSE dal pomeriggio di venerdì 18 settembre all’intera giornata di martedì 22 settembre
2020 per consentire l’allestimento dei seggi e lo svolgimento delle votazioni.

Gli alunni delle scuole Negri, Baracca e Duca d’Aosta frequenteranno regolarmente le lezioni
fino a venerdì 18 settembre alle ore 12.00 e riprenderanno le lezioni mercoledì 23 settembre
alle ore 8.00.
•

palestra adiacente scuola Levi Montalcini – Campodoro

CHIUSA dal pomeriggio di venerdì 18 settembre all’intera giornata di martedì 22 settembre
2020 per consentire l’allestimento dei seggi e lo svolgimento delle votazioni.
Gli alunni delle scuole Levi Montalcini e Montessori frequenteranno regolarmente le lezioni.
In tutti gli altri plessi scolastici (Allegri – Taggì di sopra, Alighieri – Villafranca e Calvino – Taggì
di sotto) le lezioni si svolgeranno regolarmente.
Gli uffici di segreteria saranno regolarmente aperti.
Le Amministrazioni comunali di Villafranca Padovana e Campodoro provvederanno alla preventiva
e successiva sanificazione degli immobili utilizzati alla luce delle vigenti disposizioni anti Covid-19,
allo sgombero dei locali adibiti a seggi ed alla risistemazione degli stessi, comprese le aree riservate
al personale di vigilanza.
I collaboratori scolastici dei plessi interessati saranno a disposizione per collaborare con il personale
comunale per lo sgombero e la risistemazione degli spazi da adibire a seggio elettorale dalle ore
13.00 alle ore 14.30 del giorno venerdì 18 settembre e a partire dalle ore 10.00 del giorno martedì
22 settembre.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Francesca Rosati
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993)

