Prot.n.2080

Castrolibero 30.04.2019

AL SINDACO ING GIOVANNI GRECO
COMUNE DI CASTROLIBERO
AL RESPONSABILE UFFICIO DI MANUTENZIONE
ALL’AREA VIGILANZA- SERVIZI ELETTORALE
COMUNE DI CASTROLIBERO
AL RESPONSABILE TEAM SERVICE
AL RESPONSABILE SERVIZIO MENSA
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
INTERESSATI
R.S.U. - OO.SS.
ALL’ALBO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Richiesta del Comune di Castrolibero, prot. n. 6906 del 18.04.2019
VISTA la nota MIUR n. 6467 del 10.04.2019;
VISTA la nota del Ministero dell’Interno n. 5619 del 03 aprile 2019;
RITENUTO di dover chiedere la disinfezione dei locali nella giornata di lunedì 27 maggio 2019 e un’attenta
pulizia straordinaria nella giornata 28 maggio c.a

DISPONE
le attività didattiche sono sospese da venerdì pomeriggio 24 maggio 2019 (dalle ore 13.30 classi tempo
normale e dalle ore 14.30 classi tempo pieno) a martedì 28 maggio 2019 compreso, nei plessi di scuola
primaria e secondaria di primo grado
Nei giorni 24 e 28 maggio 2019, i collaboratori scolastici dei plessi interessati presteranno regolare
servizio nei rispettivi plessi:
o

per conservare (con anticipo e in modo sicuro): sussidi, attrezzature, materiali didattici,
telefono, computer, ecc..in collaborazione coni docenti

o

per garantire un’efficace pulizia ed un’ adeguata aerazione dei locali, in collaborazione con i
lavoratori ex LSU e i dipendenti comunali.

Si invita il Sig. Sindaco a voler far pervenire alle forze dell’ordine e ai Presidenti dei rispettivi seggi la
raccomandazione più accorata, per garantire la salvaguardia del patrimonio degli edifici interessati,
evitando di sporcare, rovinare le tende, attaccare adesivi sui muri e sugli armadi, ecc..
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emilia Federico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Prot. n 2081

Castrolibero 30.04.2019
Ai docenti scuola primaria e secondaria di
primo grado
Ai genitori per il tramite degli alunni
Ai Responsabili di plesso
Spett. le Cerisal
Al Responsabile ufficio di manutenzione

Oggetto: Disponibilità locali scolastici per elezioni 26 maggio 2019 – Sospensione
attività didattiche

A seguito delle disposizioni impartite dal Servizio Elettorale del Comune di
Castrolibero, si rende noto che in occasione delle consultazioni elettorali del 26 maggio
2019 la scuola primaria, e la Scuola Secondaria di I grado saranno sedi di seggio.
Pertanto, i locali saranno a disposizione dell’amministrazione comunale per lo
svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio dal pomeriggio di venerdì 24 maggio sino
all’intera giornata di martedì 28 maggio 2019.
Nella giornata di venerdì 24 maggio c.a le attività si svolgeranno regolarmente, fino
alle ore 13.30 per le classi a tempo normale, alle ore 14,30 per le classi a tempo pieno
con servizio mensa nella sede della scuola primaria e fino alle ore 16.30 nella sede della
scuola secondaria di primo grado; le lezioni saranno sospese dalla giornata di venerdì
pomeriggio 24 maggio fino a martedì 28 maggio 2019 e riprenderanno regolarmente
mercoledì 29 maggio 2019.
Si fa presente, inoltre che giorno 27 maggio c.a. i locali saranno sottoposti a
disinfestazione
Si precisa che il modulo PON “Perchè-io conto” previsto per giorno 24.05. 2019,per
la scuola primaria, si svolgerà alla scuola secondaria di primo grado.
I moduli “Attiv@mente” e “FLY HIGH” previsti per giorno 28.05.2019 per la scuola
primaria e il modulo “Matematic@mente” previsto per giorno 28.05.2019 per la scuola
Secondaria di primo grado, sono rinviati a giorno 31.05.2019 stesso luogo e stessa ora.
I Sigg.ri docenti sono invitati a informare le famiglie del contenuto della presente,
per il tramite degli alunni.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Federico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.
39/1993

