
 
Prot. n.     6335 C/27                                Acri, lì 28/11/2016 
 

Al personale Docente e ATA e alle famiglie degli alunni  
plessi Pastrengo Primaria e Duglia 

Al DSGA 
Al sito web\ ALBO 

 
OGGETTO: Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 – Sospensione attività 
didattiche Plessi Primaria Pastrengo e Duglia 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la richiesta  di disponibilità dei plessi di scuola Primaria Duglia e Pastrengo, siti 
nel Comune di Acri per lo svolgimento del Referendum Costituzionale del 4 dicembre 
2016 dalle ore 14 di venerdì 2 dicembre 2016 a martedì 6 dicembre 2016 per 
disinfestazione locali 

DISPONE 
 

la sospensione delle attività didattiche dalle ore 14.00 del 2 dicembre 2016 fino all'intera 
giornata di mercoledì 7 dicembre 2016 (giorno successivo alla disinfestazione dei locali) 
nei plessi di scuola primaria di Pastrengo e Duglia. 
La ripresa delle attività avverrà il 9 dicembre 2016. 
Alla fine delle operazioni di voto e scrutinio l'Ente Locale provvederà alla pulizia e 
disinfestazione dei locali per consentire la ripresa delle lezioni regolarmente, 
coordinandosi con gli operatori della ditta concessionaria dei servizi di pulizia. 
I collaboratori scolastici dei plessi interessati, avranno cura di essere presenti nella 
giornata del 6 dicembre per la riconsegna dei locali e per verificare l'avvenuta 
sanificazione degli stessi e, laddove dovessero riscontrare problemi che possano 
compromettere la ripresa delle attività didattiche, avviseranno tempestivamente la 
Dirigenza per il tramite del responsabile di plesso.   
I Collaboratori Scolastici dei plessi interessati recupereranno secondo le modalità 
previste ex lege le ore di lavoro non effettuate.                                                                                                                                                       

                                                                                            

 Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Simona Sansosti   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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