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A tutto il personale docente e ATA  dei plessi 

 della scuola Primaria e Secondaria 

 di Via Sidoli, Via Flecchia, Via Palma di Cesnola 

Alle Famiglie tramite il registro elettronico  

Tramite Sito WEB  

Al DSGA 

 E pc. Al personale docente e ATA tutto 

Circ. n. 22 

Torino 14/09/2022  

 

OGGETTO: elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 

settembre dell’anno 2022 - sospensione delle attività didattiche nei plessi Primaria via Sidoli e 

via Flecchia e Secondaria 

 Si comunica che, in ottemperanza alla Nota Ministeriale n. 66031 del 28/07/2022 e in recepimento 

delle comunicazioni  telefoniche con i responsabili per la  Città di Torino in merito alle  attività di 

disallestimento dei seggi elettorali e successiva pulizia, le attività didattiche saranno sospese nei 

plessi in oggetto nei giorni di lunedì 26 e martedì 27 e riprenderanno regolarmente mercoledì 28, 

salvo ulteriori comunicazioni.  

Si comunica altresì che, venerdì 23 settembre al fine di mettere i locali sede di sezione a 

disposizione dell’amministrazione comunale, le lezioni termineranno alle ore 12:00 per le classi 

della scuola secondaria e alle ore 12:30 per le classi della scuola Primaria di entrambi i plessi.  

Il Personale docente è invitato a dare puntuale e sollecita comunicazione alle famiglie degli alunni 

tramite avviso sul diario che dovrà essere firmato dai genitori. 

 Per i servizi essenziali di segreteria sarà disposta la presenza di un collaboratore amministrativo 

presso il plesso della scuola dell’Infanzia Fanciulli.  
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Gli uffici di segreteria saranno chiusi al pubblico nei predetti giorni. Per qualunque richiesta, si 

prega di inoltrare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica toic88200x@istruzione.it 

I docenti di scuola primaria  effettueranno in data 23 settembre la prestazione di servizio ciascuno 

per due ore da concordare con il contitolare. I docenti di sostegno effettueranno l’orario giornaliero. 

Le ore non prestate confluiranno nella c.d. banca ore e saranno restituite seco0ndo le esigenze di 

funzionamento del plesso. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa , srt. 3, c. 2 d. lgs. 39/’93) 
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