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ATTI
SITO WEB
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - SOSPENSIONE LEZIONI E
ATTIVITA’ DIDATTICA.
In riferimento alla consultazione in oggetto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota della Prefettura di Matera prot. nr. 00509 del 11.08.2022;
VISTA la nota del Comune di Pisticci prot. nr. 0022304 DEL 11.08.2022 con cui si chiede la disponibilità dei locali
scolastici della Scuola dell’Infanzia (Via Negrelli), Primaria (Via M. Polo) siti in Pisticci e del plesso della scuola
Primaria di Via Monreale di Marconia;
COMUNICA
quanto segue:
 Le lezioni sono sospese in tutti i plessi suddetti dalle ore 14.00 di venerdì 23 Settembre 2022 e sino
all’intera giornata di lunedì 26 Settembre 2022.
 Il termine delle lezioni e l’uscita degli alunni, nel giorno di venerdì 23 Settembre 2022, per la scuola
dell’Infanzia di Via Negrelli è fissato alle ore alle ore 13:00, poiché è sospeso il servizio mensa, mentre per la
scuola primaria rimane invariato.
 I corsi della pratica di strumento musicale saranno sospesi nei giorni di venerdì 23 e lunedì 26 settembre
2022.
 L’attività degli Uffici è sospesa per chiusura della scuola nei giorni lunedì 25 settembre 2022;
 Per la turnazione dei collaboratori scolastici nei plessi non interessati dalle elezioni seguirà una
comunicazione.
 Le attività didattiche della scuola dell’Infanzia di Via Salerno di Marconia, nei giorni di venerdì 23 e lunedì
26 Settembre 2022, non subiranno alcuna variazione e pertanto il servizio mensa sarà assicurato.
Le lezioni e l’attività scolastica riprenderanno regolarmente martedì 27 Settembre 2022.
Si raccomanda ai docenti di individuare il materiale didattico che i Collaboratori Scolastici avranno cura di
riporre in spazi appositamente individuati oltre che di chiudere con le apposite chiavi tutte le porte dei locali che
non vengono utilizzati per la consultazione elettorale.
Si demanda al personale docente ogni necessaria comunicazione alle famiglie interessate.
Il Dirigente Scolastico
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