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Circolare n. 05         Ve-Mestre, 14/09/2020 
 
   Al personale docente e non docente 

delle scuole dipendenti 
  
Al sito dell’Istituto 
 

                                                                                                                                                                                                                                            
Oggetto: Referendum confermativo ed elezioni Regionali, Comunali e Circoscrizionali 
    domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. 
 
In occasione dello svolgimento delle  prossime consultazioni indicate in oggetto, le scuole identificate sedi di 
seggio dal Comune di Venezia  Leopardi, Radice e Vecellio rimarranno chiuse nei giorni: 

 
lun. 21, mar. 22 e merc. 23 settembre 2020 

L’allestimento dei seggi avverrà nei modi e nei tempi concordati con l’ufficio elettorale:  
  
Leopardi  5 seggi al piano terra (mense) + spazio forze dell’ordine e servizi piano terra  

allestimento venerdì 18 settembre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 19.00. 
Radice     3 seggi al piano terra + spazio forze dell’ordine e servizi piano terra    

     allestimento venerdì 18 settembre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 19.00.     
Vecellio    3 seggi al piano terra + spazio forze dell’ordine e servizi piano terra    

     allestimento venerdì 18 settembre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 19.00. 
       
Gli insegnanti delle classi sedi di seggio riporranno tutto il materiale didattico negli armadi da chiudere a 
chiave e provvederanno a staccare o coprire l’eventuale cartellonistica dalle pareti. 
Per quanto possibile, dovranno anche essere rimossi poster e altri materiali affissi alle pareti dei corridoi di 
accesso ai seggi. 
È interdetto al personale scolastico l'accesso ai locali durante i lavori di allestimento e disallestimento. 
Durante l’allestimento e il disallestimento il personale della ditta potrà utilizzare i servizi igienici per adulti. 
A salvaguardia dei locali non necessari all’uso temporaneo sopraindicato gli ambienti non utilizzati verranno 
chiusi a chiave a cura dei collaboratori scolastici . 
Le operazioni di disallestimento e pulizia verranno svolte e si concluderanno nella giornata di  mercoledi 23 
settembre 2020 nella fascia oraria che va dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 
 

La ripresa regolare delle attività avverrà 
giovedì 24 settembre 2020 

I docenti delle classi coinvolte dalla sospensione provvederanno ad avvertire dell’interruzione del 
servizio le famiglie degli alunni, tramite avviso che andrà controfirmato. 
 
È interdetto al personale scolastico l'accesso ai locali durante i lavori di allestimento e disallestimento. 
 
Tutto il personale delle scuole individuate sedi di seggio elettorale, ai sensi dell’O.M. 185/95 art. 3 comma 
30, non è tenuto al servizio. 
Il personale ATA riprenderà regolare servizio il giorno mercoledì 23 settembre 2020, i collaboratori scolastici 
con turno pomeridiano dovranno garantire la loro disponibilità al prolungamento dell’orario in caso di ritardo 
nelle operazioni  di disallestimento, smontaggio seggi e sanificazione  locali.    
     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   prof. ssa Cristina Stocco 
 
  Documento firmato digitalmente 

         ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 
      e norme ad esso connesse 
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