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Investiamo nel vostro futuro 
Al Direttore S.G.A 

 

Al Personale Docente tutto 

 

Al Personale ATA tutto 

 

Ai Signori Genitori degli alunni tutti 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Elezioni Europee del 26.05.2019. Comunicazione chiusura strutture 

scolastiche 

 

Si comunica che con Ordinanza n.99/2019 del 13.05.2019 – ns Prot. n. 

0002609/01-04 del 13.05.2019 - il Sindaco del Comune di Angri, Ing. Cosimo 

Ferraioli, ordina la sospensione delle attività scolastiche a decorrere da venerdì 24 

maggio sino all’intera giornata di martedì 28 maggio, al fine di permettere 

l’istituzione dei seggi elettorali e, subito dopo, la pulizia e la disinfestazione dei luoghi 

utilizzati per lo svolgimento delle Elezioni Europee di domenica 26 maggio 2019. 

 

Gli alunni della Scuola Primaria dei Plessi di Via Lazio, Via Nazionale e Via 

D. Alighieri usciranno venerdì 24 maggio pv alle ore 11:15 e riprenderanno le lezioni 

regolarmente mercoledì 29 maggio pv. 

 

I bambini della Scuola dell’Infanzia dei Plessi di Via Lazio, Via Nazionale e 

Via D.Alighieri usciranno venerdì 24 maggio pv alle ore 11:00, con possibilità di essere 

prelevati fino alle ore 11:30, e riprenderanno le attività regolarmente mercoledì 29 

maggio pv. Il servizio mensa, si precisa, non verrà erogato il giorno 24.05.2019, così 

come disposto dall’Ente comunale con missiva del 14.05.2019 Prt.G.0016290/2019. 

 

I docenti della Scuola Primaria dalle ore 11:15 alle ore 12:00 del giorno 

24.05.2019 provvederanno a ordinare il materiale scolastico e a lasciare custodite le 
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attrezzature e ogni altra strumentazione presente nelle aule di servizio, osservando le 

disposizioni del docente Responsabile di Plesso. 

 

I docenti della Scuola dell’Infanzia staranno in compresenza venerdì 24 

maggio pv, dalle ore 8:00 alle ore 11:00. Dalle ore 11:00 provvederanno a ordinare il 

materiale scolastico e a lasciare custodite le attrezzature e ogni altra strumentazione 

presente nelle sezioni di servizio, osservando le disposizioni del docente Responsabile 

di Plesso. 

 

I Collaboratori seguiranno le disposizioni e gli ordini di servizio del Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi relativi alle giornate del 24 maggio e del 28 

maggio pv. 

 

L’Ufficio di Segreteria chiuderà alle ore 12:45 del 24.05.2019 e riaprirà al 

pubblico regolarmente mercoledì 29 maggio pv. 

 

 

 
     


