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CIRC. N. 133 
 

         Al personale Docente 

         Al personale ATA 

         Tutti i Plessi 

         Agli Enti coinvolti 

         Ai Genitori 

 

Oggetto: ELEZIONI  POLITICHE E REGIONALI  – DOMENICA 4 MARZO 2018 

 

 

Parte prima (all’attenzione dei genitori e degli Enti Esterni coinvolti nel servizio scolastico) 

 

Si comunica che saranno sede di seggio elettorale i seguenti Plessi Scolastici dell’I.C.C.Colombo: 

 

 Sede Centrale, via dell’Ippocampo 41 (Scuola Secondaria e Scuola dell’Infanzia) 

 Primaria, via Rodano 

 Primaria e Secondaria viale di Focene 

 

Le lezioni pertanto, in tali sedi, resteranno sospese in data Lunedì 5 e Martedì 6 MARZO 2018 . 

 

Venerdì 2 MARZO 2018 nelle suddette sedi le lezioni termineranno alle ore 12,00 (Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria) e alle ore 12,10 (Scuola Secondaria dei Plessi interessati) – senza il 

servizio mensa - per consentire la consegna delle aule per l’allestimento dei seggi elettorali dalle ore 

13,00. 

 

La Scuola dell’Infanzia di via del Perugino resterà regolarmente aperta in quanto non risultante sede 

di seggio. 

 

Gli alunni  di tutti i Plessi utilizzati come sede di seggio potranno riprendere le lezioni in data 

Mercoledì 7 MARZO 2018 con orario di entrata posticipato per consentire il controllo degli 

ambienti ed eventuali ulteriori pulizie necessarie: 

 

 Ore 9,00 Scuola Primaria e dell’Infanzia; 

 Ore 9,10 Scuola Secondaria.  

 

Parte seconda (all’attenzione dei docenti) 

 

Il personale docente impegnato nel turno pomeridiano in data Venerdì 2 MARZO 2018   svolgerà 

il proprio servizio in orario antimeridiano sino al termine anticipato delle lezioni. Tuttavia i docenti 
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che abbiano effettuato delle ore di straordinario sino a tali date, sono invitati prioritariamente a 

recuperarle nella suddetta giornata, previa organizzazione con il proprio Coordinatore di Plesso, che 

ne darà comunicazione scritta al Dirigente Scolastico. 

Il personale docente in servizio a tempo determinato sino al termine delle lezioni o sino al termine 

dell’attività didattica (30 Giugno) o per supplenze brevi e saltuarie sarà in congedo nella giornata di 

Lunedì 5 e Martedì 6 MARZO 2018 per ferie già maturate (in riferimento a quanto previsto 

dall’art. 1 comma 54 della Legge 228/2012 e dall’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012). 

I docenti entreranno con regolare orario di servizio in data Mercoledì 7 MARZO 2018. 

 

Parte terza (all’attenzione del personale ATA) 

 

Premesso che potranno comunque essere richieste “ recupero ore di servizio già prestate in 

eccedenza”, sentito il D.S.G.A., il personale ATA espleterà il proprio servizio come segue: 

 

 Venerdì 2 MARZO 2018 : 
 

o A.A.: espletamento completo del proprio orario di servizio nella sede centrale sino 

alle ore 13,00; 

o C.S.: turno di lavoro antimeridiano per il numero complessivo di ore della medesima 

giornata con pulizia dei locali scolastici all’uscita degli alunni.  

 

 Lunedì 5 e Martedì 6 MARZO 2018: 
 

o A.A. e C.S.: ferie - recupero ore di servizio in eccedenza – o prestazione del servizio 

presso il Plesso di via del Perugino;  il personale con contratto a tempo determinato o 

per supplenze brevi e saltuarie richiederà necessariamente ferie maturate nell’a.s. in 

corso, in riferimento a quanto previsto dall’art. 1 comma 54 della Legge 228/2012 e 

dall’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 

N.B. Le richieste di ferie o recupero ore dovranno essere inviate presso la Segreteria 

dell’I.C.C.Colombo entro e non oltre Venerdì 23 Febbraio 2018, al fine di organizzare il 

servizio presso il Plesso di via del Perugino. 

 

Mercoledì 7 MARZO 2018 

 

o  A.A.: espletamento completo del proprio orario di servizio; 

o C.S.:  espletamento completo del proprio orario di servizio; 

 

I docenti della Scuola Primaria e dell’Infanzia informeranno per iscritto le famiglie dei rispettivi 

alunni di quanto comunicato nella presente Circolare (parte prima). I Docenti della Scuola 

dell’Infanzia del via del Perugino comunicheranno alle famiglie dei propri alunni che le lezioni si 

svolgeranno regolarmente, in quanto il suddetto Plesso non risulta sede di seggio . 

Si invita tutto il personale a riporre tutta la documentazione e strumentazione didattica in 

locali/armadietti non accessibili al pubblico. 

 

La suddetta comunicazione per genitori ed enti esterni, sarà disponibile anche sul sito della Scuola. 

 

 

Fiumicino, 15.02.2018      Il Dirigente Scolastico 

         Maria Pia Sorce 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993 


