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COMUNICAZIONE N.45 DEL 19/02/2018

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo
AL DSGA
Al Personale ATA
pc
Alle famiglie (affissione all’ingresso dei plessi)
Ai responsabili/referenti di plesso
All’Albo/Atti

Oggetto: elezioni politiche 4 marzo 2018
Si comunica alle SS.LL che, in occasione della consultazione elettorale del 4 marzo prossimo,
i plessi di Cardito-Grasso, Orneta, Torreamando, San Liberatore e San Pietro, saranno sede di seggio
elettorale.
Le attività didattiche, pertanto, saranno sospese dal 2 marzo dalle 12:30 in poi per l’infanzia e dalle
13:30 in poi per la primaria, sino al 6 marzo compreso. Riprenderanno regolarmente il giorno 7 marzo.
Il personale docente dell’infanzia e della primaria, come da art.14 comma 3 della Contrattazione
integrativa di Istituto siglata in data 07/02/2018, nei giorni di sospensione delle attività didattiche,
potrà essere impegnato in attività di formazione obbligatoria per la sicurezza o attività funzionali
all’insegnamento. Sarà data successiva comunicazione, unitamente al calendario degli impegni.
Il personale ATA, che abbia accantonato ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti e/o altro,
potrà recuperare con riposo compensativo nelle giornate di cui trattasi, previa richiesta ed
autorizzazione, sempre che non abbia l’obbligo di formazione ex D.Lgs. 81/2008.
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, predisporrà il servizio al fine di garantire la
consegna dei locali all’Ufficio elettorale, come da disposizione allegata alla presente, e la successiva
ripresa delle attività didattiche per il giorno 7 marzo.
I docenti avranno cura di dare lettura in classe, con annotazione su diario e/o avviso dedicato alle
famiglie, per la parte concernente la sospensione delle attività didattiche.
Si confida nella solita fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
prof. ing. Massimiliano Bosco
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

