
Circolare n. 158
Perfugas, 21.05.2019

Ai docenti
Al DSGA

Ai collaboratori scolastici
Ai genitori
Agli alunni

Scuola Infanzia Erula
Scuola Primaria Erula

Scuola Primaria Ploaghe
Scuola secondaria Chiaramonti

Per i provvedimenti di competenza
Ai responsabili dei servizi scolastici del comune di
Chiaramonti, Ploaghe, Martis, Codrongianus, Erula

Atti-sito sede

Oggetto: Elezioni Parlamento europeo  26 maggio 2019 - Chiusura locali scolastici per seggi elettorali e
organizzazione del servizio

Si comunica che, a seguito della concessione dei locali  della scuola primaria di Ploaghe, siti in via P.
Salis, di quelli della scuola secondaria di Chiaramonti, siti in via Marconi, di quelli della scuola dell’infanzia
e primaria di Erula per l’allestimento dei seggi elettorali relativi alle Parlamento europeo  26 maggio 2019,
la scuola dell’Infanzia di Perfugas, la scuola Primaria di Ploaghe, la scuola secondaria di Chiaramonti , scuola
dell’infanzia e primaria di Erula subiranno  le seguenti modifiche nel funzionamento e negli orari.

Sulla base delle richieste dei Comuni di Erula,  Chiaramonti e Ploaghe, i locali saranno utilizzati per i
seggi elettorali dalle ore 14:00 di venerdì  24 maggio 2019 a lunedì 27 maggio 2019 compreso. Pertanto, le
lezioni   della scuola primaria a tempo pieno di Ploaghe termineranno, subito dopo aver consumato il pasto in
mensa, alle ore 13:30 (e non alle ore 16:30), di venerdì 24 maggio 2019 e riprenderanno martedì 28 maggio
2019; le lezioni  del tempo normale della scuola secondaria  di Chiaramonti termineranno regolarmente alle
ore 13:30 di venerdì 24 maggio 2019 e riprenderanno martedì 28 maggio 2019; le lezioni  del tempo normale
della scuola primaria di Erula termineranno regolarmente alle ore 13:00 di venerdì 24 maggio 2019 e
riprenderanno martedì 28 maggio 2019;  le lezioni   della scuola dell’Infanzia di Erula termineranno, subito
dopo aver consumato il pasto in mensa, alle ore 14:00 di venerdì 24 maggio 2019 (ritiro dei bambini tra le
13:30 e le 14:00 e non tra le 16:00 e le 16:30) e riprenderanno regolarmente martedì 28 maggio 2019.

I docenti e il personale ATA coinvolti non sono tenuti al recupero o a prestare le ore di lavoro previste
in altra sede salvo conclamate esigenze di servizio e previa informazione della RSU di istituto.

I docenti sono tenuti a dare comunicazione scritta ai genitori degli alunni sulle disposizioni della presente
nonché a controllare avvenuta presa visione delle famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993
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