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 Circ. n° 10     Ai docenti coordinatori di sede 
Ai collaboratori scolastici 
delle scuole: 
Secondaria di 1° grado “Cavour” 

 Alessandria, 16/09/2020  Primaria Santorre di Santarosa 
Primaria Morando 
Primaria Manzoni 
Primaria Alfieri 
Primaria Da Feltre 
Infanzia San Michele 

    

 

 

 OGGETTO: Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 
Sospensione delle lezioni 

                                                                                                                           
      VISTO il D.P.R. 17 luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 180 del 18 luglio 
2020 con il quale è stato indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020 il Referendum Popolare ai sensi 
dell’art. 138, secondo comma della Costituzione, si comunica che le operazioni di allestimento dei seggi, 
da parte degli operatori comunali, avranno inizio venerdì 18 settembre 2020, pertanto, nei sottoelencati  
plessi: 

• Scuola second. di 1° grado “Cavour” 

• Scuola primaria “Santorre di Santarosa” 

• Scuola primaria “Morando” 

• Scuola infanzia “San Michele” 

• Scuola primaria “Alfieri” 

• Scuola primaria “Da Feltre” 

• Scuola primaria  “Manzoni” 

• Scuola infanzia di San Michele 
  
le lezioni termineranno in orario antimeridiano venerdì 18 settembre per le scuole primarie e infanzia 
negli orari già indicati nella comunicazione n. 6 e alle 13.32 per la scuola secondaria di 1° grado 
Cavour (rif. comunicazione n. 8 orario definitivo) e riprenderanno regolarmente mercoledì 23 
settembre 2020 con modalità comunicate con comunicazione interna n. 9. 
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I docenti sono invitati ad informare in modo capillare le famiglie degli alunni, tramite avviso scritto 
sul diario. 
 
Si invitano i collaboratori scolastici a liberare, nei giorni precedenti l’allestimento dei seggi e in accordo 
con i docenti di classe, le pareti delle aule e a riporre in altri locali eventuale materiale bibliografico e 
didattico in dotazione alle classi sedi di seggio e a proteggere eventuali LIM presenti nelle aule adibite a 
seggio con cellophane per imballaggio, utilizzando quello in cui erano custodite le LIM al momento 
della consegna. Nel caso tale rivestimento non fosse più disponibile, si prega di rivolgersi all’ufficio di 
segreteria. 
I docenti avranno cura di consegnare i PC portatili presso l’ufficio di segreteria (ufficio protocollo nella 
persona delle Sigg.re Belluco Elisa/De Prisco Maria) per la custodia degli stessi entro e non oltre 
venerdì 18 settembre 2020 
Si informa, inoltre, che il personale comunale dell’ufficio Magazzino trasporterà presso le scuole i 
materiali per l’allestimento dei seggi con congruo anticipo e quindi si prega di individuare opportuni 
spazi in cui far depositare detto materiale.   
 
Il venerdì 18 settembre 2020 il personale collaboratore scolastico espleterà il normale orario di servizio, 
in orario antimeridiano, e pertanto dalle 13.00 alla fine del proprio turno di servizio collaborerà con gli 
operatori comunali per l’allestimento dei seggi. 
 
Il giorno 21 settembre il personale collaboratore scolastico delle sedi in indirizzo  in servizio espleterà il 
normale orario, così come concordato con il DSGA Dott.ssa Zinaida Politano,  mentre il 22 settembre 
2020 detto personale svolgerà l’orario di servizio nella propria sede sempre secondo gli accordi 
intrapresi con il DSGA. 
 
 
La vigilanza sui locali sede di seggio sarà affidata alla Polizia Municipale e non più, come in passato, al 
personale scolastico a cui il Comune non può garantire il pagamento delle spettanze . 

 
Tutto il personale collaboratore scolastico rientrerà nella propria sede di servizio mercoledì  23 

settembre 2020 secondo il proprio orario per lo svolgimento dell’ordinaria attività didattica. 
 

 
 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        (Prof.ssa Barbara ASSUNTO) 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n°39/93 

  

                                                                                                      


