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Circ. n. 338

Sc. Secondaria 1°grado
“IL GUERCINO”

Bologna, 12.05.2014
AL PERSONALE ATA
ASSISTENTI AMM.VI
E COLLABORATORI SCOl.
Loro Sedi

Oggetto: Elezioni Europee 25 Maggio 2014- Organizzazione del servizio.
Si comunica alle SS.LL. che in occasione delle Elezioni Europee nella giornate del 25
Maggio la scuola Primaria “ R.Sanzio” sarà impegnata con i seggi elettorali, lo stesso è
per la scuola Sec. “il Guercino” impegnata con i seggi solo in ala Sud. La scuola
dell’Infanzia non è sede di seggio.
- Dal venerdì 23/05 ore 14.30 fino a martedì 27/05/2014 saranno sospese le attività
didattiche nella scuola Primaria Sanzio per consentire il regolare svolgimento delle attività
connesse alle operazioni elettorali.
- Venerdi 23/5 dalle ore 14.00 saranno sospese le attività didattiche anche nella scuola
Secondaria il Guercino sempre per consentire il regolare svolgimento delle attività connesse
alle operazioni elettorali.
- Sabato 24/05 si terranno regolarmente le lezioni in ala Nord.
- Da lunedi 26/05 a martedì 27/05/2014 saranno sospese le attività didattiche
Nella scuola dell’Infanzia Sanzio venerdì 23/05, lunedì 26 e martedì 27/05 si effettuerà
normale attività didattica, non essendo sede di seggio.
- Gli uffici di segreteria nei giorni di sabato 24 e lunedì 26/05 e martedì 27/05
osserveranno il normale orario di servizio e di ricevimento al pubblico.
- Le lezioni riprenderanno mercoledì 28/05 nella scuola Primaria Sanzio e nella sc.
Secondaria di I° grado “il Guercino” .
Il servizio, quindi, sarà svolto nel seguente modo:
Sabato 24/5

Napolitano in servizio c/o Sanzio
(necessita presenza collaboratori scolastici a disposizione come richiesto dal Comune)

Scuola dell’infanzia “R. Sanzio”
Lunedì 26/05
Ferro e Vona in servizio
Martedì 27/05
Ferro e Vona in servizio

Scuola Primaria “ R. Sanzio”

Lunedì 26/05

D’Amario, Lombardi Assenti per altri motivi
Napolitano, Bellomo e Micello in servizio c/o Sanzio con orario

antimeridiano. (Necessita presenza collaboratori scolastici a disposizione come richiesto dal Comune).
Martedì 27/05

D’Amario, Lombardi in servizio c/o “ Sanzio ” con orario antimeridiano
Napolitano e Bellomo in servizio c/o “ Sanzio ” con orario pomeridiano
(presenza collaboratori scolastici a disposizione come richiesto dal Comune)

Scuola Secondaria di I° grado “Il Guercino”
Lunedì 26/05
Dalle ore 7.30 alle 14.42
in servizio De Rosa, Robustelli, Malinconico, Cenacchi
Dalle ore 10.18 alle ore 17.30 in servizio Houmani, Burzi Maione, Cristiani
Martedì 27/05
Dalle ore 7.30 alle 14.42
Dalle ore 10.18 alle ore 17.30

in servizio Burzi, Houmani, Micello, Cristiani, Maione
in servizio Cenacchi, De Rosa, Malinconico, Robustelli

Si coglie l’occasione per sottolineare che nei giorni di sospensione dell’attività didattica si
richiede il massimo impegno al fine di rendere la scuola più accessibile e più pulita e la
massima collaborazione.
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Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna CANTILE

