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Ai docenti  
Ai genitori degli alunni 
Al personale ATA 
Al  DSGA
Al Sito Web

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CIRCOLARE N. 19

 Oggetto: Chiusura dei locali scolastici per le Referendum Costituzionale del 20 e 21/09/2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Considerato che il 20 settembre 2020 si terrà il Referendum Costituzionale; 

Preso atto della richiesta contenuta nella Nota del Comune di Castiglione del Lago prot. n. 
0021148/2020 del 27/08/2020, con la quale si comunica l’allestimento dei seggi nelle Scuole 
dell’Infanzia di:  Piana,Pozzuolo,Vaiano, Macchie-Panicarola e Sanfatucchio a partire dal  
pomeriggio di venerdì 18 settembre 2020, fino all’intera giornata di martedì 22 settembre 2020 
compresa; 

Preso atto che l’edificio della Scuola dell’Infanzia di Sanfatucchio ospiterà, sin dall’inizio dell’anno 
scolastico 2020/2021, due classi della Scuola Primaria di Colonnetta in dipendenza dei lavori di 
miglioramento sismico che interessano lo stesso edificio;

Preso atto della ordinanza n. 113 del 08-09-2020, con la quale il Sindaco di Castiglione del Lago, Dott. 
Matteo Burico, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, ordina la sospensione dell’attività 
didattica per le classi della Scuola Primaria di Colonnetta, dislocate al piano superiore del plesso di 
Sanfatucchio, per la necessità di non creare promiscuità in coerenza alle disposizioni di prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, per la salute dell’utenza scolastica (alunni, 
personale docente e non docente);

Preso atto che i locali delle suddette scuole saranno disponibili per accogliere gli alunni mercoledì 
23 settembre 2020; 
                                                                      

DISPONE che

Nei suddetti Plessi le lezioni termineranno venerdì 18 settembre alle 11:45 per le sezioni delle 
Scuole dell’Infanzia e alle ore 12:45 per le classi della Scuola Primaria di Colonnetta dislocate a 
Sanfatucchio, e riprenderanno regolarmente mercoledì 23 settembre 2020.
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Il servizio trasporto con lo Scuolabus funzionerà regolarmente per i plessi non impegnati dai seggi 
mentre per quelli sede elettorale, lo Scuolabus seguirà l’orario comunicato dal Comune:
Scuole dell’Infanzia ore 11:45 
Per le due classi della Scuola Primaria ubicate a Sanfatucchio ore 12:45

I Collaboratori Scolastici concorderanno orario e sedi con il DSGA. 

                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                        Stefania De Fazio

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
                                                                              sensi dell’art. 3 comma 3 del D. Lgs. N. 39/1993


