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         A tutto il personale docente  e ATA 

         dell’Istituto 

LORO SEDI 

         

 

OGGETTO:  Sospensione attività didattica in occasione delle Elezioni Politiche del 04.03.2018. 

 

 

 Si comunica che in occasione dello svolgimento delle Elezioni Politiche del 04.03.2018, 

l’attività didattica sarà regolare nelle scuole primarie di Forno e Fusine, nella scuola dell’infanzia di 

Pieve e nella scuola sec. Di 1° grado dell’Istituto; sarà sospesa solamente alla scuola dell’infanzia di 

Dont nei giorni lunedì 5 e martedì 6 marzo 2018. 

 Tutto il personale docente ed A.T.A. sarà pertanto in servizio (se in orario) sabato 3 e lunedì 5 e 

martedì 6 marzo ad eccezione delle insegnanti della scuola dell’infanzia di Dont. Considerato che 

alcuni docenti e Collaboratori sono in servizio ai seggi e pertanto vi sono degli orari “scoperti” il 

personale di Dont sarà in servizio come segue: 

Personale ATA: 

- Arnoldo Paola  -  scuola media di Forno  -  7,30 -13,30 lunedì e martedì  

- Faggiano Palma -  scuola infanzia Pieve - 7,30-10,00  + primaria Forno 10,00-14,42  -  lune e  mart. 

Docenti: 

- Lazzaris – servizio antimeridiano e un’ora in più dalle 13,00 alle 14,00  lun. e mart. 

- Fattor  -  lunedì  a Pieve – 14,00-16,00 martedì a casa 

- D’Incà -  martedì a Pieve – 14,00-16,00  lunedì a casa 

- Bassot e Polla  lunedì e martedì a casa 

 I  locali scolastici utilizzati per i seggi saranno: 

DONT:  n. 2 aule – lunedì e martedì scuola chiusa 

FUSINE: n. 2 aule piano terreno – il venerdì pomeriggio e tutto il lunedì gli alunni 

utilizzeranno solamente le aule al 1° piano 

FORNO: aula magna, spogliatoi, bagno entrata scuola primaria – venerdì pomeriggio, sabato 

mattina e tutto il lunedì questi locali NON saranno utilizzabili per gli alunni della 

primaria e sec. Di 1° grado. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

           (dott. Massimo Pisello) 
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