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Circ. n.26

M.I.U.R.

Vimercate, 14 Settembre 2021
Alla c.a.
-

dei genitori degli alunni dei plessi di Scuola Primaria
Don Milani, Ada Negri ed Ungaretti
-

di tutto il personale in servizio
c/o IC Don Milani

-

Del DSGA Sig. Serleti Vincenzo
e, p.c.,

OGGETTO:

CHIUSURA

PLESSI

all’Ufficio Istruzione del Comune di Vimercate
ED

UFFICI

DI

SEGRETERIA

PER

SEGGI

ELETTORALI – ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE ED EVENTUALE
BALLOTTAGGIO DEL 17 E 18 OTTOBRE 2021
A seguito indizione nel territorio nazionale delle elezioni amministrative per le tornate
elettorali del 3 e 4 Ottobre con eventuale ballottaggio in data 17 e 18 ottobre 2021 e
su Decreto del Prefetto di Monza e della Brianza prot.n.0032028 del 4/08/2021, si
comunica che il Comune di Vimercate, con atto Prot. N.2363, cat.I.6 del 14/09/2021,
ha formalizzato richiesta di utilizzo dei tre plessi di Scuola primaria Don Milani, Ada
Negri ed Ungaretti per l’espletazione delle operazioni elettorali dal giorno di venerdì 1
al giorno di martedì 5 Ottobre compresi e, nel caso di ballottaggio, dal giorno di venerdì
15 al giorno di martedì 19 Ottobre 2021 compresi.
Nel giorno di venerdì 1 Ottobre le lezioni termineranno pertanto alle ore 12.30
(SENZA SERVIZIO MENSA). Saranno inoltre sospese nei giorni di lunedì 4 e
martedì 5 Ottobre per tutte quante le classi di Scuola Primaria dell’Istituto. Nei
suddetti giorni e con gli stessi orari resteranno chiusi anche gli Uffici di
Segreteria, ubicati presso la Sede Centrale Don Milani.
Il personale di Segreteria provvederà a comunicare ai docenti responsabili dei plessi
summenzionati quali locali saranno utilizzati dall’Amministrazione.
I docenti coinvolti, in collaborazione con il personale ausiliario, provvederanno a:

1

-

liberare tutte le aule utilizzate ed i corridoi ad altezza uomo da disegni ed
eventuale materiale didattico o materiale personale degli alunni, chiudendo a
chiave o sigillando con nastro adesivo armadietti e cassetti ed avendo cura di
riporre altrove documenti/pc, con particolare attenzione a tutto quanto riporti
dati personali/sensibili;

-

rimuovere le bandiere della pace od altre bandiere non istituzionali;

-

lasciare aperte le porte delle aule da utilizzare, con le chiavi inserite nella toppa
esterna.

I telefoni delle bidellerie saranno lasciati a disposizione dei componenti dei
seggi elettorali e delle Forze dell’Ordine.
L’Amministrazione Comunale avrà cura di riconsegnare i locali puliti, riordinati,
sanificati

con

certificazione

dell’avvenuta

sanificazione

secondo

le

vigenti

disposizioni, mercoledì 6 Ottobre 2021, data della ripresa regolare delle lezioni.
In caso di ballottaggio, le lezioni nei medesimi plessi saranno nuovamente sospese
dalle ore 12.30 di venerdì 15 sino al martedì 19 Ottobre compreso. Le disposizioni
sopra impartite a docenti e personale ATA sono da intendersi valide anche per
l’eventuale turno di ballottaggio.
Il provvedimento di sospensione delle lezioni non riguarda né le Scuole dell’Infanzia,
né le Scuole Secondarie dell’Istituto, ove le lezioni si svolgeranno regolarmente.
Si ringraziano docenti, genitori e personale ATA per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariateresa Chieli
documento firmato digitalmente
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