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A.S. 2020/2021                                                      

 
                                                                                                                                                Mistretta 15 Settembre 2020 

 

CIRCOLARE N. 12 
                                                                                                            

 

Ai Sig.ri DOCENTI in servizio presso la sede Centrale  

Agli STUDENTI delle classi del Liceo Scientifico  

e per loro tramite ai GENITORI 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA in servizio presso la sede Centrale 

E p.c. SEDI: MISTRETTA (Liceo Classico) – S.STEFANO di CAMASTRA – CARONIA 

ALBO dell’Istituto (Registro Circolari) 

                                                         SITO WEB 

 

OGGETTO: Elezioni-Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020 – Disponibilità 

locali scolastici adibiti a seggi elettorali. 

 

In ossequio a quanto disposto della Prefettura di Messina con nota n. 77415 del 13.08.2020 e 

successiva richiesta del Comune di Mistretta Prot. n. 8684 del 18 Agosto 2020, questa Istituzione 

Scolastica, a partire dal pomeriggio di venerdì 18 settembre e sino all’intera giornata di martedì 22 

Settembre corrente anno, consegnerà al Municipio della Città di Mistretta tutti locali scolastici della 

Sede Centrale siti in via Nazionale 182, che saranno adibiti a seggi elettorali per le votazioni di cui 

all’oggetto. 

Pertanto, le attività didattiche curriculari relative alle classi del Liceo Scientifico, manterranno 

il regolare orario fino alle ore 12.00 di venerdì 18 settembre e riprenderanno regolarmente 

giovedì 24 settembre p.v. dopo un’accurata disinfezione dei locali; si precisa inoltre che gli uffici 

di Presidenza e di Segreteria che si trovano accanto alle aule adibite a seggi elettorali sospenderanno 

le loro attività lunedì 21 settembre  per riprendere le attività martedì 22 settembre p.v,  in anticipo 

rispetto agli Alunni poiché i locali in uso agli Uffici non essendo adibiti a seggio elettorale non hanno 

bisogno di pulizia straordinaria da parte del personale comunale.  

Si precisa, infine, che l’uscita anticipata di tutte le classi del Liceo scientifico alle ore 12:00 di 

Venerdì 18 settembre p.v. si rende indispensabile, per consentire ai Collaboratori scolastici di 

sgomberare di tutti gli arredi scolastici, le aule sede delle consultazioni elettorali.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3                                                                                                 

del D. Lgs. N.39/1993  
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