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Circ. n. 048

Alcamo, 16 settembre 2022

AI PERSONALE
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL D.S.G.A.
ALL’ALBO DIGITALE ON LINE
AGLI ATTI
AL SITO WEB D’ISTITUTO

OGGETTO: Chiusura dei plessi Nino Navarra e Pina Bernardo per elezioni politiche nazionali e per elezioni
Regione Siciliana del 25 settembre 2022
Si rende noto che, per le esigenze connesse con le elezioni politiche nazionali e per elezioni Regione
Siciliana del 25 settembre 2022, i plessi Nino Navarra (Secondaria di primo grado) e Pina Bernardo
(Infanzia) resteranno chiusi nei giorni 24, 26 e 27 settembre 2022 con contestuale sospensione dell’attività
didattiche in tali giornate; si precisa che in tali date anche gli uffici di segreteria resteranno chiusi al pubblico e
non vi potrà essere ricevimento telefonico. I docenti in servizio ed il personale ATA in servizio che devono
segnalare assenze o altre necessità potranno chiamare il numero 0924506204, plesso Europa: il personale ATA
in servizio del plesso Europa segnalerà le comunicazioni al DSGA.
Inoltre, per le medesime motivazioni, le attività didattiche nella scuola Secondaria di primo grado nella
giornata del 23 settembre 2022 si concluderanno alle ore 13:55, per la pulizia dei locali e la consegna degli
stessi alle autorità comunali alle ore 14:00 del 23 settembre 2022.
Dopo opportuna sanificazione dei locali e pulizia degli stessi in data 27 settembre 2022, le attività
didattiche nei plessi Nino Navarra (Secondaria di primo grado) e Pina Bernardo (Infanzia) riprenderanno
regolarmente il giorno 28 settembre 2022.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.re Giacomo Raspanti
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