ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO" DI MURANO-BURANO-VENEZIA
Fond.ta Radi, 9/A - 30141 Murano (VE) Tel. 041 739107 - Fax 041 739789
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Circ. N. 59

Venezia, 19/02/2018

Ai genitori degli alunni dei plessi
Scuola Secondaria “Vivarini”
Scuola Primaria “Vivarini”
Scuola Priamaria “Di Cocco”

Oggetto: elezioni politiche del 04/03/2018.
In riferimento all’oggetto, si comunica alle SS. LL.che:
vista la nota n. 19391 del 11.01.2018 del comune di Venezia avente ad oggetto adempimenti art 26
D.Lgs. 81/2008 relativi all’affidamento del servizio di allestimento e successivo disallestimento delle
sezioni elettorali per le elezioni politiche indette per domenica 04/03/2018, da eseguirsi presso le sedi di
seggio.
considerato che le scuole individuate come sedi di seggio elettorale sono le Scuole Primarie “Vivarini” di
S. Erasmo e “Di Cocco” Burano e le Scuole Secondarie “Vivarini” di Murano e “Galuppi” di Burano,
saranno effettuate le seguenti variazioni delle attività didattiche:
VENERDI’ 2 marzo 2018
PLESSI A.VIVARINI - A.DI COCCO – B.GALUPPI: regolare svolgimento delle attività;
PLESSO “B. e A. Vivarini”: le attività didattiche si concluderanno alle ore 12.55; pertanto dopo le ore
13.00 saranno consentite le operazioni di pulizia e allestimento dei seggi.
SABATO 3 e LUNEDI’ 5 marzo 2018
PLESSI A. VIVARINI - A. DI COCCO – B. GALUPPI e B. e A. VIVARINI: SOSPENSIONE delle lezioni per
allestimento/disallestimento dei seggi ed effettuazione delle operazioni di sgombero, pulizia e riordino
degli spazi scolastici.
Le attività degli UFFICI di SEGRETERIA della sede “B. e A. Vivarini” sono sospesi nella giornata di
sabato 3 marzo 2018, mentre funzioneranno regolarmente nella giornata di lunedì 5 marzo 2018.
La scuola dell’Infanzia “M. Letizia” e la scuola Primaria “Mons. L. CERUTTI” funzioneranno regolarmente.
MARTEDI’ 6 marzo 2018 l’attività scolastica riprenderà regolarmente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gelsomina D’Anna
(documento digitalmente firmato ai sensi D. Lgs 82/2005
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Circ. N. 59

Venezia, 19/02/2018

Ai docenti dei plessi
Scuola Secondaria “Vivarini”
Scuola Primaria “Vivarini”
Scuola Priamaria “Di Cocco”

Oggetto: elezioni politiche del 04/03/2018.
In riferimento all’oggetto, si comunica alle SS. LL.che:
vista la nota n. 19391 del 11.01.2018 del comune di Venezia avente ad oggetto adempimenti art 26
D.Lgs. 81/2008 relativi all’affidamento del servizio di allestimento e successivo disallestimento delle
sezioni elettorali per le elezioni politiche indette per domenica 04/03/2018, da eseguirsi presso le
seguenti sedi di seggio: Scuola Secondaria “Vivarini” di Murano; Scuole Primaria “Vivarini” di S. Erasmo;
Scuola Primaria “Di Cocco” e Secondaria “Galuppi” di Burano,
saranno effettuate le seguenti variazioni delle attività didattiche:
VENERDI’ 2 marzo 2018
PLESSI A.VIVARINI - A.DI COCCO – B.GALUPPI: regolare svolgimento delle attività;
PLESSO “B. e A. Vivarini”: le attività didattiche si concluderanno alle ore 12.55; pertanto dopo le ore
13.00 saranno consentite le operazioni di pulizia e allestimento dei seggi.
SABATO 3 e LUNEDI’ 5 marzo 2018
PLESSI A. VIVARINI - A. DI COCCO – B. GALUPPI e B. e A. VIVARINI: SOSPENSIONE delle lezioni per
disallestimento dei seggi ed effettuazione delle operazioni di sgombero, pulizia e riordino degli spazi
scolastici.
Le attività degli UFFICI di SEGRETERIA della sede “B. e A. Vivarini” sono sospesi nella giornata di
sabato 3 marzo 2018, mentre funzioneranno regolarmente nella giornata di lunedì 5 marzo 2018.
La scuola dell’Infanzia “M. Letizia” e la scuola Primaria “Mons. L. CERUTTI” funzioneranno regolarmente.
I Collaboratori FANTINATO LORENA per la scuola di Burano, DORO GIULIANA per la scuola di Murano e
SALVO MASSIMO per la scuola di S. Erasmo che sono stati individuati come referenti avranno il compito
di ricevere ed accompagnare i lavoratori della ditta esecutrice sul luogo dell’intervento sia nella fase di
allestimento che di disallestimento delle sezioni elettorali verificando che le pulizie vengano effettuate a
regola d’arte.
Gli orari sono così distribuiti:
allestimento: venerdì 02 marzo nella fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
disallestimento: lunedì 05 marzo fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 17.00.
Gli stessi forniranno numero di cellulare per eventuali emergenze rendendosi reperibili da venerdì 02
marzo a lunedì 05 marzo compresi.
In particolare si raccomanda al personale docente di riordinare il materiale depositato nelle classi
occupate per i seggi.

MARTEDI’ 6 marzo 2018 l’attività scolastica riprenderà regolarmente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gelsomina D’Anna
(documento digitalmente firmato ai sensi D. Lgs 82/2005

