
 
 
 

Torino, 14/9/2020 
 

Circolare interna n° 23 
Al DSGA 
Al personale docente e ATA  
Alle famiglie 
Al personale ENDAS 
Al personale ASAI 
Al personale dell’Accademia Musicale “Antonio Vivaldi” 
 

Oggetto: Sospensione delle lezioni per REFERENDUM COSTITUZIONALE  20-21 SETTEMBRE 2020 rettifica circolare 7 
 

La Città di Torino ha comunicato di non poter garantire la sanificazione dei locali scolastici dopo il referendum entro 
il 22 settembre (vedasi comunicazione allegata). 
Pertanto, diversamente da quanto comunicato con circolare 7 delo 5/9/2020 le lezioni saranno sospese per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado dal 18 al 23 settembre compresi e riprenderanno  giovedì 24 settembre. 
 
Per tale ragione, le lezioni e tutti i servizi agli alunni saranno articolati come di seguito specificato: 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Venerdì 18 settembre – lezioni e attività sospese 
Martedì 22 settembre – lezioni e attività sospese 
Mercoledì 23 settembre – lezioni e attività sospese 
 
Le attività scolastiche riprenderanno regolarmente giovedì 24 settembre, secondo il calendario di avvio dell’anno 
scolastico già comunicato e disponibile sul sito dell’istituto. 
 
I docenti delle classi sede di seggio avranno cura  di togliere tutti i cartelloni e custodire negli armadi gli oggetti 
di uso didattico in tempo utile per permettere l’allestimento dei seggi. 
 
L’allestimento  dei  seggi  inizierà  nel  plesso  di  scuola  secondaria  giovedì 17 settembre  (1°  piano) durante la 
mattinata.  
Le attività dell’Accademia Musicale Classica saranno pertanto sospese per indisponibilità locali dal 17 settembre al 23 
settembre compresi. 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

Le sedi delle scuole dell’infanzia saranno regolarmente aperte e funzionanti, , secondo il calendario di avvio dell’anno 
scolastico già comunicato e disponibile sul sito dell’istituto. 
 

UFFICI 
Le attività dell’ufficio di segreteria saranno sospese per l’utenza dal pomeriggio di  venerdì 18 settembre a martedì 22  
settembre compresi e riprenderanno mercoledì 23 settembre con accesso esclusivamente su appuntamento. Gli uffici 
saranno comunque contattabili via mail in tutto il periodo della chiusura. 
Il Dsga individuerà una unità di personale amministrativo reperibile per le esigenze di funzionamento delle scuole 
dell’infanzia per il 21/22 settembre. 

Grazie della collaborazione, 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elena CAPPAI 

 

https://sites.google.com/site/icpertinito/genitori/avvisi-e-news/orariodeilezioneas202021


 
 

AREA APPALTI ED ECONOMATO 
Servizio Economato e Fornitura Beni 

 
 
 

 
Piazza Palazzo di Città, 1 – 10122 Torino 

 tel. +39.011.01126800 +39.011.01126950  
 

  

Torino, 10.09.2020 

Prot.  n.  4597 

XII - 40  -1   

Spett.le Dott.ssa Cappai 

Scuola Duca degli Abruzzi  

Via Montevideo 11/15 

 

Scuola Media Statale Vico 

Via Reduzzi 8 

Via Tunisi 102 

TORINO 10100 

 

 

OGGETTO: Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Disallestimento seggi 

elettorali.  

 

 

 Considerato il periodo particolare derivante dall’emergenza Covid 19 si dovrà, in fase di 

disallestimento dei seggi elettorali, procedere ad una pulizia e sanificazione dei locali più 

approfondita, nel rispetto della Circolare  del Ministero della Salute n.5443 del 22 febbraio 2020 

e successive disposizioni e ad un riposizionamento dei banchi scolastici come da Voi richiesto. 

 A tal fine, con la presente si comunica, come già anticipato dal Responsabile di zona, 

che non potendo garantire il disallestimento di tutti i plessi scolastici entro martedì 22 

settembre,  le suddette operazioni avverranno nella giornata di mercoledì 23 settembre p.v.. 

 Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

    Dott. Franco BERERA 

 firmata in originale 
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