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ALLA RIPARTIZIONE P.E.G.S.   

   AL 3^ MUNICIPIO 

ALLA DITTA LADISA   

ALLA DITTA SCOPPIO 

  AL PERSONALE SCOLASTICO 

            ALLE FAMIGLIE  

        (per il cortese tramite dei sigg. docenti) 

        AL DIRETTORE S.G.A. 

        ALL’ALBO 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA per elezioni politiche Lunedì 27 Maggio e 

Martedì 28   Maggio (plessi di scuola infanzia, primaria e secondaria 1° grado) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA           la nota del USR PUGLIA – prot.n.11139 del 18/04/2019; 
VISTA  la circolare n.0116445 DEL 23/04/2019 del COMUNE di BARI di Bari con cui si 

richiede a questa Istituzione scolastica la disponibilità dei locali scolastici in 
occasione delle elezioni europee ed amministrative nella giornata di domenica 
26 Maggio, dalle ore 14.00 di venerdì 24 Maggio sino all’intera giornata di 
martedì 28 Maggio; 

VISTA la Nota Prefettizia n. 21/2019 che prevede anche la chiusura dei plessi di 
scuola dell’infanzia annessi alle sedi di seggio elettorale; 

EVIDENZIATO CHE il plesso di scuola secondaria Ungaretti e i plessi di scuola primaria e 
dell’Infanzia Don Milani e De Fano sono stati individuati quali sedi di seggio 
elettorale; 

EVEDENZIATO CHE il plesso di Scuola dell’Infanzia Lanave non è sede di seggio elettorale; 
CONSIDERATO che il plesso di scuola dell’infanzia Don Milani sito in via Trentino Alto Adige 13, 

pur non individuato quali sede di seggio elettorale, è situato in zona limitrofa 
l’ubicazione del plesso centrale Don Milani che è sede di seggio elettorale;  

 
DISPONE 

1) la sospensione dell’attività didattica in tutti i plessi di scuola infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado nella giornata di lunedì 27 Maggio; 

2) la sospensione dell’attività amministrativa nella giornata di lunedì 27 Maggio; 
3) nella giornata di martedì 28 Maggio riprenderanno le normali attività didattiche per il 

solo plesso Lanave dove sarà assicurata la presenza di un assistente amministrativo 
per lo svolgimento dell’ordinaria attività amministrativa, non essendo il plesso Lanave 
sede di uffici di segreteria; 
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4) le normali attività didattiche per la scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado e gli Uffici di segreteria del plesso centrale, riprenderanno normalmente 
mercoledì 29 Maggio p.v.; 

5) le attività extrascolastiche in ogni modo organizzate risultano sospese nelle giornate di 
lunedì 27 e martedì 28 Maggio 2019. 

6) Si invitano i referenti dei plessi interessati a sovraintendere alla corretta applicazione di 
tali disposizioni e si invitano tutti i docenti a dare avviso scritto alle famiglie con 
riscontro di firma. 

     
            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermelinda Cucumazzo 


