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Circ. n. 9 

Ai genitori
Ai docenti

Al personale ATA
Alla scuola secondaria di I grado di Corno Giovine

Scuole primarie di Santo Stefano e Maleo
Alla scuola dell’infanzia di Maleo

Oggetto: referendum del 20 e 21 settembre 2020

Con la presente comunico la sospensione delle lezioni dovute alla cessione dei locali
scolastici nei plessi in indirizzo ed in particolare:

1. Scuola infanzia Maleo:  termine lezione venerdì 18/9 ore 13 (con mensa) e
ripresa mercoledì 23 settembre 2020 ore 8

2. Scuola  primaria  Maleo: termine  lezioni  venerdì  18/9  ore  12,30  e  ripresa
martedì 22 settembre ore 8,30 con mensa e permanenza fino alle 16,30

3. Scuola secondaria I grado Corno Giovine: termine lezioni venerdì 18/9 ore
11 e ripresa mercoledì 23 settembre 2020 ore 8.

4. Scuola primaria Santo Stefano Lodigiano: termine lezioni venerdì 18/9 ore
12,30 e ripresa mercoledì 23 settembre ore 8,30 con mensa e permanenza fino
alle ore 16.

Tutti gli altri plessi non citati funzioneranno regolarmente secondo quando scritto nel
calendario  scolastico  e  quanto  verrà  comunicato  alle  secondarie  di  I  grado  nella
settimana del 14/9.

I docenti ed il personale ATA in servizio nei plessi citati sopra, come da contrattazione
integrativa  di  istituto  in  vigore,  sono  dispensati  dal  servizio  nel  loro  plesso  ma
potrebbero essere utilizzati  per sostituzioni  nei  plessi  che funzionano regolarmente
secondo il criterio della graduatoria interna.

Mi sento di tranquillizzare il personale ATA e docente e tutte le famiglie sugli accordi
presi con i vari comuni per la restituzione dei locali regolarmente sanificati prima della
ripresa delle lezioni.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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