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Circolare n. 24                                                                                 Gazzada Schianno, 14/09/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. P. R. 275/99; 

VISTO il D. Lgs 165/2001; 

VISTA la richiesta del Comune di Morazzone dei locali scolastici della Scuola Secondaria di Primo Grado di Morazzone, 

via Mameli 14, per l’allestimento dei seggi in vista delle votazioni del Referendum costituzionale confermativo del 20-

21 settembre 2020 per l’approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei 

parlamentari. 

VISTA la richiesta del Comune di GAZZADA SCHIANNO dei locali scolastici,  via Matteotti, per l’allestimento dei seggi  

in vista delle votazioni del  Referendum costituzionale confermativo del 20-21 settembre 2020 per l’approvazione del 

testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. 

VISTA la richiesta del Comune di BUGUGGIATE dei locali scolastici, via Matteotti, per l’allestimento dei seggi in vista 

delle votazioni del Referendum costituzionale confermativo del 20-21 settembre 2020 per l’approvazione del testo 

della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. 

RITENUTO di doversi adeguare in ottemperanza alle disposizioni per il corretto funzionamento dei seggi elettorali e 

dell’espletamento delle votazioni; 

DECRETA 

in occasione delle consultazioni elettorali di Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, la sospensione delle attività 

didattiche nei seguenti plessi scolastici che resteranno a disposizione per le operazioni elettorali: 

Plesso Lunedì 21 settembre Martedì 22 settembre 
BUGUGGIATE  PRIMARIA NO NO 
BUGUGGIATE  SECONDARIA NO NO 
GAZZADA  PRIMARIA NO NO 
GAZZADA  SECONDARIA NO NO 
MORAZZONE  PRIMARIA SI SI  
MORAZZONE  SECONDARIA NO NO 

(NO= nessuna attività scolastica     SI= attività scolastica regolare) 

La chiusura degli anzidetti plessi e la sospensione delle attività didattiche opereranno dal pomeriggio di venerdì 18 

settembre 2020 sino all’intera giornata di martedì 22 settembre 2020 compreso.                           

Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno mercoledì 23 settembre 2020. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

Distinti   saluti                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.ssa Angela  Botta 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell’art.3,  

                                                                                                           comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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