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CIRC. N° 108

San Giovanni Valdarno, 08/05/2019
•
•

A tutti i docenti dell’I.C. “Masaccio”
Al personale ATA

OGGETTO: CHIUSURA PLESSI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
EUROPEO E PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE – 26 MAGGIO 2019.
Si comunica che a causa della consultazione elettorale del 26 maggio 2019 le lezioni saranno sospese nella
Scuola Primaria “Rodari” e nella Scuola Secondaria di Primo grado “Masaccio”, comprese le due classi quinte a
Tempo Pieno (presso la sede di Viale Gramsci, 57), il giorno lunedì 27 e martedì 28 maggio 2019.
Gli alunni delle classi quinte a tempo pieno usciranno, dopo la fruizione della mensa, alle ore 13:35 di
venerdì 24 maggio 2019; sarà garantito il servizio di trasporto. Le classi della Scuola Primaria Rodari e le
classi della Scuola Secondaria di Primo Grado Masaccio usciranno regolarmente secondo l’orario previsto.
Sono sospese le lezioni di strumento musicale del 24, 27 e 28 maggio.
Tutte le attività riprenderanno regolarmente mercoledì 29 maggio 2019.
Si ricorda agli insegnanti che le aule sede di seggio dovranno essere libere da materiale didattico, compresi
i cartelloni presenti sulle pareti.
Si fa presente ai docenti che il Contratto Integrativo d’Istituto, siglato tra le parti il 22/02/2019, all’art. 15
comma 4 ha definito che: “In caso di chiusura, con conseguente sospensione delle lezioni, di un plesso sede di
seggio elettorale, se si verifica l’assenza di uno o più docenti in un altro plesso dello stesso ordine di scuola, i
docenti del plesso coinvolto nelle procedure elettorali, referendarie …, suppliranno le assenze dei colleghi,
secondo un criterio di alternanza, preventivamente stabilito”; si invitano, pertanto, gli insegnanti della Scuola
Primaria “Rodari” a far pervenire in direzione una proposta di rotazione, nel caso si dovesse verificare quanto
espresso nel Contratto Integrativo d’Istituto.
Si ricorda ai collaboratori scolastici che il Contratto Integrativo d’Istituto firmato il 22/02/2019 all’art. 17 comma
4 ha definito che: “Nel caso di chiusura di un plesso sede di seggio elettorale, se si verifica l’assenza di

uno o più collaboratori scolastici in un altro plesso aperto alle attività didattiche

e educative, i

collaboratori scolastici del plesso coinvolto nelle procedure elettorali, referendarie …, suppliranno le
assenze dei colleghi, secondo un criterio di alternanza, preventivamente stabilito”.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Francesco Dallai)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93

