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Avviso n.113 cfr Prot. n. 1198/08-01 Cicciano, 28/02/2017 

 

Ai Coordinatori di  tutti i Plessi 

 Ai Docenti dei plessi  Bovio, San Barbato, G. Paolo II e G. Rodari 

                                                                Ai Genitori di tutti gli alunni 

Al DSGA 

Al personale  ATA  

Sito web 

Loro sedi 

 

Oggetto: Chiusura Plessi ed interruzione attività didattica per le elezioni politiche nazionali del 

04/03/2018. 

Il Dirigente Scolastico 

 Vista l’ordinanza sindacale n. 8 del 26/02/2018 – interruzione attività scolastiche per elezioni,  

Comunica 

che le attività scolastiche saranno sospese così come di seguito: 

 Scuola Primaria plesso “Bovio”: dalle ore 8:00 di venerdì 2 Marzo fino a martedì 6 marzo 2018; 

 Scuola Primaria plesso “San Barbato”: dalle ore 13,30 di venerdì 2 Marzo fino a martedì 6 Marzo 

2018; 

 Scuola dell’Infanzia Plesso “Rodari” e  “Sezioni G. Paolo II allocate nel plesso Rodari”: dalle ore 

13.00 di venerdì 2 Marzo a martedì 6 Marzo 2018;  

 

Il  servizio  MENSA nei suddetti plessi è sospeso dal 02/03/2018 al 06/03/2018. 

 

Le attività riprenderanno regolarmente per tutti gli alunni dei plessi su indicati il giorno 07  Marzo 

2018.  

 

Le attività didattiche continueranno a svolgersi regolarmente  secondo  il consueto orario e ove previsto 

con il servizio mensa  nei seguenti plessi: 

- la sez. A (maestre Vassallo, Gallo e Mazzariello) del plesso G.Paolo II allocata nel plesso Pontillo (con in-

gresso ed uscita dal plesso Pontillo nei giorni 05-06- Marzo) 

-le sezioni scuole infanzia plesso Basile via Roccarainola 

-le classi di scuola primaria plesso Pontillo 

- La scuola secondaria primo grado allocate nel plesso Pascoli e Pontillo al 1° piano  

 

Il personale docente ed ausiliario scuola infanzia e primaria che presta servizio nel plesso Rodari e San Bar-

bato il giorno 02/03/2018  svolgerà  servizio in orario compattato,  salvo particolari esigenze di servizio. 

 

Il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria che presta servizio nei plessi oggetto delle opera-
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zioni elettorali nei giorni 05-06  Marzo  resterà  a disposizione per eventuali esigenze di servizio.  

 I collaboratori scolastici dei plessi  oggetto delle operazioni elettorali, nei giorni 5-6 marzo presteranno ser-

vizio, in sede centrale, salvo diversa esigenza di servizio. 

Gli stessi, al rientro, il giorno 7 Marzo 2018,  avranno cura di controllare che i locali-aule e  i servizi igienici 

siano perfettamente puliti.   

 

Il servizio trasporto sarà regolarmente garantito nei  giorni  02 e 06 marzo p.v.  

Non sara’ garantito  il trasporto il giorno 05 marzo p.v. -  Pertanto,  sarà cura  delle famiglie provve-

dere. 

 

I docenti provvederanno ad avvisare le famiglie degli alunni tramite comunicazione sul diario e controlleran-

no la firma di p.v. dei genitori. 

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                         ll Dirigente Scolastico                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       Prof.ssa Caiazzo Maria                                                                                                 
                                                                                                            Firma   autografa omessa 
                                                                                                                       Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n: 39/1993 
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