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Circ. n. 108 del 12 gennaio 2023 

Alle Famiglie e agli Alunni 
Al Personale Docente 

Al DSGA 
Al personale ATA 
All’albo/sito web 

Al Registro elettronico 
 
Oggetto: Chiusura della scuola per elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione 
Lombardia del 12 e 13 febbraio 2023.  
 

 
Si informa che in occasione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia 
del 12 e 13 febbraio 2023, come comunicato dal Comune di Milano i locali scolastici di codesto Istituto, sede 
di seggio elettorale, saranno messi a disposizione delle Amministrazioni comunali dalle ore 14.00 di venerdì 
10 febbraio 2023 e sino all’intera giornata di martedì 14 febbraio 2023.  
Pertanto: 
- Venerdì 10 febbraio 2023 le classi della scuola primaria usciranno alle 14.00; 
- Venerdì 10 febbraio 2023 le classi della scuola secondaria di primo grado osserveranno l’orario di servizio 

normale;  
- Lunedì 13 e martedì 14 febbraio 2023 la scuola è chiusa;  
- Mercoledì 15 febbraio 2023 le attività didattiche della scuola primaria riprendono con ingressi scaglionati 

a partire dalle ore 10.25.  
 
Si invita il personale Docente di dare comunicazione alle Famiglie del presente avviso mediante annotazione 
sul registro elettronico e ove necessario sul diario scolastico. La segreteria consegnerà avviso scritto ai soli 
alunni delle classi prime della scuola primaria. 

 
Disposizione di servizio per i Docenti della scuola primaria 

 
o Venerdì 10 febbraio 2023 i Docenti curriculari in servizio al turno pomeridiano osserveranno 

l’orario 10.00 - 14.00. 
o Mercoledì 15 febbraio 2023 i Docenti curriculari in servizio al turno mattutino osserveranno 

l’orario 10.25/30 - 14.25/30. 
 
Disposizione di servizio per i Collaboratori scolastici 

Al termine delle lezioni del giorno 10 febbraio 2023, i collaboratori scolastici provvederanno alla rimozione 
degli arredi dalle aule individuate come sezioni elettorali. Gli stessi provvederanno alla sistemazione degli 
arredi nelle suddette aule, mercoledì 15 febbraio 2023 dalle ore 7.30, prima dell’inizio delle lezioni. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993) 
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