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CIRCOLARE  N. 8                 
                       -AI GENITORI 

                      - A TUTTO IL PERSONALE                               

            - AL SITO WEB  

                     p.c.  Al Ufficio Elettorale e all’Ufficio P.I. del Comune di Misano A. 

                                           p.c. Al Comandante Stazione Carabinieri di Misano Adriatico 

                                                                                          -p.c. Ditta Autotrasporti  Bacchini 

                                                                                           -p.c. Ditta Servizio Mensa Camst 

                                                                                                                                                                   LORO SEDI 

Oggetto: REFERENDUM Costituzionale del 20-21 settembre 2020.   
               -  Modalità organizzative e sospensione lezioni. 
  
-Vista la comunicazione del Comune di Misano Adriatico circa l’utilizzo di alcuni plessi scolastici 

per lo svolgimento delle operazioni elettorali; 

-Sentito il Comandante della Stazione Carabinieri di Misano Adriatico; 

-Considerata la necessità di organizzare il servizio scolastico in sicurezza e in modo compatibile 

con le richieste dei competenti uffici Comunali e di Pubblica Sicurezza; 

si dispongono e si comunicano le seguenti   misure organizzative: 
 

  

sabato 19, lunedì 21 e martedì 22 settembre 2020 
 

Sospensione delle lezioni scuole sedi di seggio: - Scuola Secondaria di 1° grado “Giovanni XXII” 

                                                                                            - Scuola Primaria GABELLI 

                 - Scuola Primaria MISANO MONTE                                                                                             
____________________________________________ 

 

ORARIO REGOLARE per: -  Scuola Primaria COLOMBO 
                                                  -  Scuola dell’Infanzia Statale “ARCOBALENO” 

                   -   Scuola dell’Infanzia Statale “Il Giardino Magico” 
 

Gli uffici di segreteria saranno funzionanti ma per l’ingresso al pubblico si dovrà utilizzare 

l’ingresso laterale (lato Ferrovia). 
 

Si pregano i docenti coordinatori di classe di comunicare alle famiglie, attraverso avviso scritto sul 

diario degli alunni, le disposizioni organizzative su esposte e di controllare le relative firme p.p.v.. 

Ringraziando per la collaborazione si porgono i più cordiali saluti. 

 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (Marco Bugli) 
       (Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato 

                                                                                                                     digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale”) 
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