
  ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “ G. Gorni”
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QUISTELLO (MN)
e-mail:   mnic821001@istruzione.it

posta elettronica certificata:   mnic821001@pec.istruzione.it
sito  scuola:   http://www.icquistello.edu.it

Quistello, 13 settembre 2020

Al personale Docente
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni

Scuola primaria di Quistello
Scuola primaria di San Giacomo 
delle Segnate

Alla DSGA
Sito Web/Atti 

OGGETTO: Chiusura dei locali scolastici per consultazioni elettorali e referendarie di
domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Circolare n. 35/2020 del Ministero dell’Interno;

VISTA la Circolare del Prefetto di Mantova n. 53809 del 13 agosto 2020;

VISTA la Nota dell’UST Mantova prot. 2185 del 13 agosto 2020;

VISTA la Nota dell’USR Lombardia prot. 2193 del 14 agosto 2020;

VISTA la nota prot. 2775 del 18 agosto 2020 del comune di Quistello (MN);

VISTA la nota prot. 2776 del 18 agosto 2020 del comune di San Giacomo delle Segnate (MN);

COMUNICA

che, per consentire l’allestimento dei seggi e lo svolgimento delle votazioni con successive

operazioni di scrutinio, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20

e lunedì 21 settembre 2020, i plessi di seguito indicati resteranno chiusi dalle ore  14:00  di

venerdì 18 settembre 2020 sino all'intera giornata di martedì 22 settembre 2020:

• scuola primaria di via Della Pace n. 13 – San Giacomo delle Segnate;

• suola primaria di via Allende n. 5 – Quistello.

Le  attività  didattiche,  nei  suddetti  plessi,  riprenderanno  regolarmente  mercoledì 23

settembre 2020. Gli altri plessi dell'Istituto, inclusa la sede centrale di via Allende n. 7 a

Quistello, funzioneranno regolarmente.

Si prega i docenti delle classi, sede di seggio, di sgomberare i locali da arredi inutili, materiali

informatici, cartellonistica, materiale didattico e di far annotare il presente avviso sul diario,

per la firma di presa visione dei genitori, che dovrà essere accuratamente controllata.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea D'Aprile
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