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Comunicazione 

A: 
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Direttore SGA 

Albo di istituto e Sito WEB di Istituto 

Ufficio Scolastico Territoriale di Ambito - Ufficio III Bari 

USR Puglia  

 
Elezioni Europee 26 maggio 2019 

Chiusura Plesso “Gesmundo” e Plesso “Moro-Fiore”  
 

– Vista le data delle Elezioni Europee stabilite per il giorno 26 maggio 2019  

– vista l’Ordinanza Sindacale n. 9 prot 10410 del 20 maggio 2019 “ Ordinanza chiusura plessi scolastici per 

disinfezione degli ambienti utilizzati per Elezioni Europee 2019” 

– visto l’elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di seggio contenuto nella stessa ordinanza;  

– considerato che le istituzioni scolastiche interessate mettono a disposizione delle Amministrazioni comunali i 

locali scolastici nei giorni strettamente necessari per l’approntamento dei seggi e lo svolgimento delle 

operazioni elettorali; 

– considerate le operazioni di smontaggio dei seggi e dei conseguenti tempi ed operazioni di disinfezione 

valutati nella ordinanza  

  

si comunica che per le dette Elezioni Europee di domenica 26 maggio 2019 si osserverà il seguente calendario di disposizioni:  

 venerdì 24 maggio 2019 

o le attività didattiche si svolgeranno regolarmente nell’orario antimeridiano 

o dal primo pomeriggio a tutto sabato 25 maggio 2019  la Scuola consegna i locali dei Plessi GESMUNDO e 

MORO-FIORE per l’allestimento dei seggi elettorali; 

 domenica 26 maggio 2019 

o si svolgeranno le votazioni e le operazioni ad esse successive; 

 lunedì 27 maggio 2019 

o la scuola sarà chiusa per consentire lo smontaggio dei seggi e l’effettuazione delle operazioni di disinfezione, 

come da ordinanza sindacale; 

 martedì 28 maggio 2019 

o la scuola sarà chiusa per consentire l’evaporazione delle sostanze disinfettanti  e impedire l’esposizione alle 

stesse da parte dei cittadini, lavoratori ed alunni ; 

 mercoledì 29 maggio 2019 

o la scuola, nei suoi due plessi,  sarà riconsegnata e aperta dalle ore 7.30  e le attività didattiche e 

scolastiche riprenderanno regolarmente alle ore 8.00 

Si allega Ordinanza Sindacale 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 
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