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Circ. n. 26/Ist.                        Milano, 20 settembre 2021 

                                                                                      

 Agli alunni e alle loro famiglie 

 A tutto il personale scolastico 

                                                                                                                                              

                                                                              

Oggetto: Chiusure per Elezioni Comunali e Municipali 

  
Viste la nota della Prefettura di Milano prot. n. 0213784 del 19/08/2021 e la conseguente comunicazione 
dell’Ufficio Elettorale di Milano del 17/09/2021 in merito allo svolgimento delle Elezioni Comunali e 
Municipali del 3 e 4 ottobre 2021  e alla relativa messa a disposizione dei locali scolastici, si comunica agli 
alunni e alle loro famiglie, al personale docente e non docente della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria Mantegna e della Scuola Secondaria di 1° grado (Mameli e Monviso) quanto segue: 
 
-le attività didattiche della Scuola dell’Infanzia per la giornata di Venerdì 1° ottobre termineranno alle ore 
14.00; 
 
-le lezioni della Scuola Primaria Mantegna per la giornata di Venerdì 1° ottobre termineranno dopo 
l’intervallo lungo, con uscita alle ore 14.10 per le classi prime, alle ore 14.15 per le classi seconde, alle ore 
14.20 per le classi terze, alle ore 14.25 per le classi quarte, alle ore 14.30 per le classi quinte; 
 
-le lezioni della Scuola Primaria Mantegna e della Scuola Secondaria di 1° grado (Mameli e Monviso), così 
come le attività didattiche della Scuola dell’Infanzia saranno sospese per le giornate di Lunedì 4 e 
Martedì 5 ottobre; 
 
-gli uffici rimarranno chiusi per le stesse giornate di Lunedì 4 e Martedì 5 ottobre; 
 
I plessi di Via Moscati (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado) non saranno sedi elettorali, 
perché, nonostante il termine dei lavori e la chiusura del cantiere, l’Ufficio Elettorale non ha acquisito in 
tempo utile la variazione, e continueranno regolarmente le attività didattiche. 
 
In considerazione delle possibili assenze di docenti e non docenti con permessi elettorali, il personale 
restante potrà essere chiamato a sostituzioni nelle sedi in cui non vi sarà chiusura.  
 
  

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro                                                                                                                                                            
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

mailto:miic8f200p@istruzione.it
mailto:miic8f200p@pec.istruzione.it
http://www.icvialinneo.edu.it/

