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COMUNICAZIONE N. 42 ATA                Sorbolo, 07 maggio 2019 

 

Ai Collaboratori Scolastici in servizio presso 

- Scuola Primaria di Sorbolo 

- Scuola Primaria di Mezzani  

 

 

OGGETTO: elezione dei membri del Parlamento Europeo e consultazioni per l’elezione diretta del 

Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019. 

Locali scolastici da adibire a sede di seggi elettorali. 

 

Si comunica che a seguito dell’indizione delle Elezioni di cui all’oggetto, i seggi elettorali verranno 

insediati presso le Scuole Primarie di Sorbolo e di Mezzani. 

I locali  verranno presi in consegna da venerdì 24 maggio alle ore 13,00 a martedì 28 maggio 

2019. 

Le attività scolastiche riprenderanno mercoledì 29 maggio 2019. 

Tutto il personale ATA in servizio nei plessi della Scuola Primaria di Sorbolo e di Mezzani, nella 

giornata di venerdì 24 maggio,  presterà servizio in orario antimeridiano dalle ore 7,30 e, dopo l’uscita 

degli alunni, provvederà alla pulizia del proprio reparto. 

Il personale ATA, titolare nella scuola nel suo complesso e assegnato annualmente nella specifica 

sede scolastica delle Scuole Primarie di Sorbolo e di Mezzani, non è tenuto nei giorni lavorativi di 

chiusura a prestare servizio, a meno che non vi siano “effettive esigenze di funzionamento” (es. 

sostituzioni).  

Il suddetto personale ATA, pertanto, dovrà ritenersi a disposizione dell’Istituto ed essere reperibile 

al numero di cellulare comunicato alla segreteria, per eventuale necessità di sostituzione di colleghi 

assenti.  

Si chiede, a tal scopo,  di comunicare per iscritto la propria disponibilità e, nel caso non ve ne sia 

alcuna, si terrà conto della minore anzianità di servizio, secondo il criterio della turnazione. 

 I collaboratori scolastici che non intendono essere reperibili devono preventivamente giustificare 

l’assenza, chiedendo ferie o recupero nelle giornate di sabato 25, lunedì 27 e martedì 28 maggio. 

Si precisa, infine, che il restante personale ATA in questione non deve giustificare l’assenza nelle 

giornate di utilizzo della scuola come seggio elettorale. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Elena Conforti  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93.  

Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà 

trasmissione dell’originale con firma autografa 

 


