
 
 

Circolare interna n° 26 
Torino, 24/09/2021 

Al DSGA 
Al personale docente e ATA  
Alle famiglie 
Al personale ENDAS 
Al personale ASAI 

 

Oggetto: Sospensione delle lezioni per le elezioni amministrative 3 – 4 ottobre 2021 
 

Si informano il personale e le famiglie degli allievi che le sedi della scuola primaria e della scuola 
secondaria saranno sede di seggio in occasione delle ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 3 e 4 ottobre 2021. 
Nel periodo di espletamento delle operazioni di voto sarà interdetto l’accesso ai plessi interessati dalle 
stesse. 
Per tale ragione, le lezioni e tutti i servizi agli alunni saranno articolati come di seguito specificato: 
 

SCUOLA PRIMARIA: 
Venerdì 1 ottobre – lezioni regolari - Sospese le attività extrascolastiche 
Da Lunedì 4 ottobre a mercoledì 6 ottobre – lezioni e attività sospese 
Le attività scolastiche riprenderanno regolarmente giovedì 7 ottobre. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
Venerdì 1 ottobre – lezioni dalle 8 alle 13  - Sospese le attività extrascolastiche 
Da Lunedì 4 ottobre a martedì 5 ottobre  – lezioni e attività sospese 
Le attività scolastiche riprenderanno regolarmente mercoledì 6 ottobre 2021. 
 
I docenti   informeranno le famiglie con avviso scritto sul diario ed  avranno  cura  di  verificare  
l’avvenuta  lettura. 

 
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 30 settembre  (1°  piano) 
durante la mattinata.  

 
Le sedi delle scuole dell’infanzia saranno regolarmente aperte e funzionanti.  
Le attività dell’ufficio di segreteria saranno sospese per l’utenza dal pomeriggio di  venerdì 1 ottobre a 
martedì 5 ottobre compresi e riprenderanno mercoledì 6 ottobre. 
Il Dsga individuerà una unità di personale amministrativo reperibile per le esigenze di funzionamento 
delle scuole dell’infanzia per lunedì 4 ottobre e martedì 5 ottobre. 

 
Grazie della collaborazione, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta NUSCO 
    Firmato digitalmente 
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