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Ai Sig.ri Genitori
Ai Docenti
di Scuola Secondaria di I Grado “G. D’Annunzio”
di Scuola Primaria “Giardino dei Bimbi”
delle Classi IV A – V A – V B Plesso “V. Bellisario” presso Plesso “G. D’Annunzio”
delle Classi V A e V B plesso “Giardino dei Bimbi” presso plesso “G. D’Annunzio”
Comune di Lanciano – Settore Istruzione
All’Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e Pescara
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Al personale ATA
alla D.S.G.A.
Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it
Agli Atti
OGGETTO: Circolare n. 17 /a. s. ‘22/’23: Sospensione Attività Didattiche e Organizzazione Servizi
Amministrativi – Elezioni Politiche 25 Settembre 2022.

In attuazione della nota prot. n. 0052355 del 31-08-2022 del Comune di Lanciano avente per oggetto:
“Elezioni Politiche di domenica 25 settembre 2022.- Disponibilità locali per seggi elettorali.”, si forniscono le
seguenti comunicazioni:
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il giorno Venerdì 23/09/2022 gli alunni frequentanti le classi situate nei plessi sedi elettorali - Scuola
Secondaria di I Grado “G. d’Annunzio” e Scuola Primaria “Giardino dei Bimbi” seguiranno il seguente orario:
•

Classi Scuola Secondaria di I Grado “G. d’Annunzio”: uscita regolare alle ore 13.30

•

Classi IV A – V A Scuola Primaria “V. Bellisario” e gruppo interclasse V A e V B “Giardino dei Bimbi”
presso plesso “G. D’Annunzio” che non usufruisce del Tempo Prolungato: uscita regolare alle ore 13.10

•

Classi V B Scuola Primaria “V. Bellisario” e gruppo interclasse V A e V B “Giardino dei Bimbi” presso
plesso “G. D’Annunzio” che usufruisce del Tempo Prolungato: uscita regolare alle ore 16.10

•

Classi I, II, III e IV Scuola Primaria “Giardino dei Bimbi”: tutte le classi, comprese quelle funzionanti a
tempo pieno 40 ore settimanali, usciranno alle ore 13.00. Il Comune di Lanciano non effettuerà il servizio
mensa mentre garantirà il trasporto pubblico già previsto per le ore 13.00.

Le attività didattiche per le classi in indirizzo saranno sospese nella intera giornata di Lunedì 26/09/2022
e riprenderanno regolarmente il giorno Martedì 27/09/2022.

In tutti gli altri plessi/classi/sezioni non interessati dalle operazioni elettorali le attività didattiche si
svolgeranno regolarmente.
Il personale docente provvederà allo sgombero/sistemazione dei materiali e sussidi didattici e il personale ATA
a quello degli arredi presenti (sedie, banchi, cattedra...) nelle classi interessate.
Gli apparecchi telefonici saranno lasciati a disposizione del personale incaricato alla sorveglianza dei seggi per
consentire le chiamate di servizio al 113 e 112.
SERVIZIO PERSONALE ATA
Il giorno Venerdì 23/09/2022 il personale ATA in servizio presso i plessi interessati svolgerà turno
antimeridiano fino alle ore 15:00, lasciando il plesso al momento dell’occupazione da parte del personale del
Comune in caso quest’ultimo dovesse requisire il plesso prima delle ore 15:00.
Nel giorno Lunedì 26/09/2022 è prevista la presenza di n. 1 Assistente Amministrativo che svolgerà la
propria prestazione lavorativa presso il plesso “V. Bellisario” – 087241892 - al fine di garantire i servizi minimi
essenziali.
L’orario di servizio del predetto personale per il giorno summenzionato sarà 07.48 – 12.00.
L’ utenza interna ed esterna è invitata a contattare gli Uffici Amministrativi esclusivamente a
mezzo posta elettronica agli indirizzi istituzionali PEO: chic80800a@istruzione.it
PEC:chic80800a@pec.istruzione.it e solo per esigenze urgenti ed indifferibili.
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