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Oggetto: Sospensione attività scolastiche - Consultazioni elettorali di domenica 26
maggio 2019. Sospensione idrica venerdì 24 maggio plessi di Lancusi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la circolare n.10403 del 4 aprile 2019 del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale
Servizi Elettorali;
VISTA la nota dell’USR Campania n. 10113 del 17-04-2019, con la quale si invitano i dirigenti
scolastici a mettere a disposizione i locali scolastici – sedi di seggio elettorale – dal pomeriggio
del venerdì 24 maggio 2109, antecedente le votazioni, sino all’intera giornata di lunedì 27 maggio
2019;
VISTA la Comunicazione del Comune di Fisciano del 23 aprile 2019, avente per oggetto “Elezioni
Europee 26 maggio 2019. Disponibilità dei locali scolastici per l’allestimento dei seggi elettorali”;
Vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Fisciano, Prt.G.0010351/2019 - U - 21/05/2019,
con la quale si dispone la sospensione didattica dei plessi scolastici di Lancusi a causa
sospensione idrica nell’intera giornata del 24 c.m.;
COMUNICA CHE
Le attività didattiche saranno sospese da venerdì 24 maggio sino a tutto lunedì 27 maggio 2019
per i plessi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Lancusi.
Per lo svolgimento delle Elezioni politiche di cui all’oggetto, i locali scolastici dei plessi di Penta
saranno resi disponibili dalle ore 14.00 di venerdì 24 maggio 2019 sino a tutto il lunedì 27 maggio
2019, pertanto le attività di mensa scolastica per la scuola dell’Infanzia di Penta saranno sospese.
Gli uffici di segreteria e di presidenza resteranno chiusi per l’intera giornata di lunedì 27 maggio
2019.
Le lezioni riprenderanno martedì 28 maggio 2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Melillo

