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Roma 30 maggio 2018
Circolare 126
Alle famiglie degli alunni scuola dell’ infanzia Chiovini
Alle famiglie degli alunni scuola dell’ infanzia Torricella Nord
E p.c. Ai docenti dei plessi suddetti
E al personale ATA
Oggetto: sospensione delle lezioni a causa delle elezioni municipali del 10 giugno 2018.
Si inoltra la comunicazione di Roma Capitale con la richiesta di disponibilità dei locali scolastici
sede di seggio dal pomeriggio di’ venerdì 8 giugno sino all’intera giornata di lunedì 11 giugno
2018.
Di conseguenza nei plessi Torricella Nord e Chiovini le lezioni saranno sospese lunedì 11
giugno. Si tornerà a scuola il martedì 12 giugno. Le lezioni del venerdì 2 saranno regolari.
Per i docenti e i collaboratori scolastici si riporta l’art. 20 del contratto integrativo collettivo di
Istituto:
Art. 20 - Utilizzo del personale docente e ATA durante le consultazioni elettorali.

Il dirigente può chiamare nei plessi non sedi di seggio, e secondo i rispettivi orari di servizio,
il personale docente e ATA dei plessi chiusi durante le elezioni, per eventuali sostituzioni di
colleghi temporaneamente assenti. Il personale docente verrà utilizzato secondo l’anzianità di
servizio nell’Istituto, a partire dai dipendenti a tempo determinato, escludendo via via coloro
che già avessero effettuato sostituzioni nel periodo di chiusura del proprio plesso per la stessa
consultazione elettorale. A parità di anzianità di servizio nell’Istituto verrà utilizzato prima il
personale con minore anzianità anagrafica. Per i collaboratori scolastici: per ogni giorno di
chiusura e per ogni turno di servizio n. 2 CS in servizio nei plessi chiusi assicureranno a
rotazione la reperibilità per l’eventuale sostituzione dei colleghi assenti.
1.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Simona Crea
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