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Anacapri, 27 febbraio 2017
Circolare n. 27

AI DOCENTI - SCUOLA DELL’INFANZIA
AI DOCENTI - SCUOLA PRIMARIA
AL PERSONALE ATA
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Oggetto: Rettifica sospensione attività didattica per consultazioni elettorali del 04 Marzo 2018
Facendo seguito alla comunicazione del Comune di Anacapri, prot. n. 2857 del 26 febbraio 2018, si porta a
conoscenza che l’intervento di disinfezione dei locali utilizzati per le elezioni di cui all’oggetto sarà
effettuato mercoledì 07 marzo 2018.
Pertanto, le attività didattiche riprenderanno regolarmente giovedì 08 marzo 2018.
Si ricorda che il locali devono essere consegnati venerdì 02 marzo 2018, quindi le attività didattiche
saranno sospese alle ore 15:00. Entro il suddetto giorno il personale ATA dovrà liberare le aule del piano
terra e la responsabile di plesso dovrà individuare un’aula del primo piano per il pernottamento dei
carabinieri addetti alla sorveglianza dei seggi che dovrà essere, quindi, anch’essa libera da banchi e
suppellettili nonché da cartelloni murali.
Il personale ATA , dal 05 al 07 marzo 2018, sarà in servizio in orario antimeridiano presso la sede centrale
“V. Gemito” . Il giorno 05 marzo 2018 il personale dovrà svolgere le seguenti mansioni:
VECCHIONE – RUSSO : vetrate piano terra e primo piano (primo piano)
TOSCANO - CORTIELLO: pulizia sottoscala scala compresa e aula biblioteca primo piano
STAIANO – DI FALCO: pulizia aula biblioteca e laboratorio piano terra
ROCCHETTI – ROMUALDO: pulizia aula computer e aula conferenza (primo piano)
Nei giorni successivi gli stessi coadiuveranno il personale nelle pulizie delle aule e dei locali di segreteria.
Di quanto sopra i docenti sono invitati a dare comunicazione scritta alle famiglie degli alunni.

Il Dirigente Scolastico
Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

