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Circ. 8/2020 2021
Prot. N.
Macomer, 15 09.2020
A tutto il Personale docente e non docente
Loro indirizzi e-mail
Alle Famiglie
Scuola Primaria Padru ’e Lampadas
Scuola Primaria Sertinu
Per i provvedimenti di competenza
Al responsabile del servizio elettorale del comune di
MACOMER
Sito- RE-Atti
Oggetto: Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Chiusura locali scolastici per seggi
elettorali e organizzazione del servizio
Si comunica che, a seguito della concessione dei locali dei plessi di scuola primaria di Padru ‘e
Lampadas e Sertinu siti rispettivamente in via Bechi Luserna e Papa Simmaco, per l’allestimento dei seggi
elettorali relativi alle elezioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020, la scuola primaria di Padru ‘e
Lampadas e Sertinu subiranno le seguenti modifiche nel funzionamento e negli orari.
Sulla base della richiesta del Comune di Macomer, i locali saranno utilizzati per i seggi elettorali
dalle ore 14:00 di venerdì 18 settembre 2020 a martedì 22 settembre 2020 compreso. Pertanto, le lezioni
della scuola primaria di Padru ‘e Lampads e Sertinu prenderanno avvio da mercoledì 23 settembre 2020
I docenti e il personale ATA coinvolti non sono tenuti al recupero o a prestare le ore di lavoro
previste in altra sede salvo conclamate esigenze di servizio e previa informazione alla RSU di istituto.
I locali saranno consegnati debitamente puliti alle autorità comunali che, a loro volta, provvederanno a
riconsegnarli in ordine, puliti e sanificati come da nota del Comune di Macomer del 19.08.2020
La mattina del 23 settembre 2020 i collaboratori Arca Antonia e Salis Antonio per il plesso di Sertinu e
Madeddu M. Rosaria e Sanna Francesca per il plesso di Padru ‘e Lampadas, prenderanno servizio nelle
rispettive sedi alle ore 7:00 per verificare lo stato dei locali ed eventualmente pulire e riordinare le aule
utilizzate come seggi elettorali..
Della presente comunicazione verranno opportunamente informati alunni e famiglie.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Caradonna

