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Circolare P ATA N° 226
Preganziol, 30 aprile 2019
Al personale e ai genitori delle scuole primarie
di Preganziol Capoluogo, Frescada est, Santrovaso
e p.c. al personale delle scuole primarie di Frescada ovest e Sambughè
Al Dsga e all’Ufficio personale
Al Sindaco, all’Ufficio elettorale e all’Ufficio manutenzione del Comune di Preganziol
Alla Società cooperativa Fides referente per il Tempo integrato e l’Entrata anticipata
Alla cooperativa delle addette all’assistenza
Oggetto: elezioni del 26.5.19
dell’Amministrazione comunale.

per
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Parlamento

europeo

e

1. Disposizioni per tutti
Si comunica che l’ufficio elettorale del Comune di Preganziol con proprio protocollo N.
12596 del 23.4.19 ha richiesto a questo istituto le sedi delle scuole primarie di Preganziol
Capoluogo, Frescada est e Santrovaso da venerdì 24 maggio pomeriggio - dopo l’orario
indicato nel prospetto sotto riportato - a martedì 28 maggio 2019 inclusi, per l’allestimento dei
seggi elettorali e lo svolgimento delle elezioni in oggetto. Nei tre plessi, dunque, le lezioni si
svolgeranno regolarmente fino a venerdì 24 e da mercoledì 29, essendo invece sospese lunedì
27 e martedì 28 maggio 2019.
Le attività previste dai piani annuali o da convocazioni di commissioni specifiche e che
coinvolgono i soli docenti si svolgeranno regolarmente.
A cura dei docenti di italiano dei plessi Capoluogo, Frescada est e Santrovaso quanto
sopra sarà:
 comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la PRESA VISIONE CIRCOLARI come
relativa a “ELEZIONI 26.5.19”, con riscontro della firma;
 annotato sul registro elettronico di classe: nello spazio note dell’ora di dettatura (Circolare
N° dettata il… alle…); nell’ora e giorno di effettiva dell’attività (Attività…).

primaria

scuola

2. Disposizioni per il personale interno, per il Comune e per Fides
Venerdì 24 maggio 2019: scuola disponibile per ingresso addetti per allestimento seggi
 dalle 15.00 alle 16.30 solo l’area a sinistra entrando; dopo le 16.30,
Capoluogo
tutta la scuola
 da 16.20 a 16.40 lasciare libere le due uscite per il deflusso alunni
Frescada est
 dalle 14.00
Santrovaso
 dalle 13.30
3. Disposizioni per i collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici dei tre plessi effettueranno il proprio orario di servizio
 il 24.5.19 regolarmente nel proprio plesso;
 il 27.5.19 in altro plesso, come da comunicazione della segreteria;
 il 28.5.19 nel proprio plesso, dalle ore 12.00 alle 19.00.
f.to il Dirigente scolastico
Francesca Mondin
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993)

