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CIRC. 011 del 08.09.2020   

Ai GENITORI degli alunni  
Al personale DOCENTE e ATA 

Alla DSGA 
 Registro Elettronico 

Nel sito 
Agli atti 

 

OGGETTO: AVVIO lezioni e  Consultazione referendaria  (20-21 SETTEMBRE 2020). 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la Circolare della Prefettura Prot. n. 52269 del 13.08.2020 avente per oggetto 
“Consultazioni referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Referendum 
costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge 
costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Disponibilità dei locali 
scolastici”;  

VISTA  la comunicazione del Comune di Monserrato, prot. n. 21717 del 28.08.2020; 

DISPONE 

la chiusura dei seguenti locali scolastici sede di seggio per la consultazione referendaria: 

• Scuole Secondaria di I Grado di Via Argentina (sede degli uffici di segreteria) 

• Scuole Secondaria di I Grado di Via Monte Linas. 

• Scuola Primaria Via San Gavino Monreale; 

Le scuole sopra indicate rimarranno chiuse dal pomeriggio di venerdì 18 settembre 2020 e sino alla 
intera giornata di martedì 22 settembre 2020. 

AVVIO lezioni e a.s. 2020/2021 

Per quanto sopra, le attività didattiche nelle scuole sede di seggio avranno inizio mercoledì 23 settembre. 

In tutte le altre scuole dell’Istituto Comprensivo le lezioni avranno avvio dal 22 settembre.  

Tutte le INFORMAZIONI su orari e modalità di ingresso e disposizioni di sicurezza anti-codiv e saranno 
comunicate tramite i canali ufficiali della scuola (circolari sul sito internet 
www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it, pagina Facebook e Registro Elettronico Classeviva) e 
attraverso incontri con le famiglie che si svolgeranno in videoconferenza il 16, 17 e 18 settembre p.v.. 

Dettaglio su date, orari e modalità di collegamento per i video-incontri con le famiglie, saranno 
comunicati tramite i canali ufficiali della scuola a partire dalla settimana prossima. 

Nei giorni di chiusura di Via Argentina, per eventuali contatti con la Segreteria inviare mail a 
caic879009@istruzione.it o chiamare il numero 070-573108 – Scuola Primaria di Via Monte Linas. 

Nei prossimi giorni i locali potranno essere ispezionati dal personale del settore tecnico-manutentivo 
del Comune di Monserrato. I collaboratori scolastici provvedano al tracciamento degli ingressi 
attraverso l’apposita modulistica e registro ingressi. 

Cordiali saluti 
La Dirigente Scolastica 

Lisa V. Cao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


