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Ai Genitori degli alunni interessati  

IC Belvedere M.mo  

(tramite i docenti COORDINATORI di classe  

per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado)  

(tramite i Responsabili di plesso e i docenti di sezione  

per la Scuola dell’Infanzia)  

  

           Al Responsabile legale 

 della Comunità Alloggio “Il Belvedere” 

         Belvedere M.mo 

(tramite i docenti di sostegno interessati)  

 

Al Responsabile legale 

 della Comunità Alloggio “Lo Scoiattolo” 

         Sangineto 

(tramite i docenti di sostegno interessati)  

 

Al Personale Docente e ATA 

IC Belvedere M.mo          

        

Al Direttore SGA 

          

Al Comandante della Polizia Municipale  

                  Comune di Belvedere M.mo 

polismunicip@libero.it 

 

Al Comandante della Polizia Municipale  

Comune di Sangineto 

poliziamunicipale.sangineto@pec.it 

                        

               Al Responsabile del Servizio Trasporto Comunale 

               Belvedere M.mo 

belvederebus@hotmail.com 

 

Al Responsabile del Servizio Trasporto Comunale Sangineto 

(tramite il Comune di Sangineto)  

 

Al Responsabile del Servizio Mensa scolastica di Sangineto 

(tramite il Comune di Sangineto)  

 

Al Responsabile del Servizio Mensa scolastica di Belvedere M.mo 

Alla Ditta CE.RI.SA. S.R.L. 

C/da Episcopani, 4 

8750 – Rovito (CS) 

cerisasrl@pec.it 

 

Alla Team Service  - (SIG. MORRONE)  -  00154  Roma  
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Agli Atti 

                        

             All’Albo/Sito web       
 

 OGGETTO: Elezioni Parlamento Europeo e Amministrative  del 26 maggio 2019.  
                      Sospensione attività didattiche per utilizzo plessi scolastici per uso seggi elettorali. 

                       

           Si comunica che, per lo svolgimento delle elezioni indicate in oggetto e, a seguito della nota prot. n°4897  

del 15 aprile 2019  fatta pervenire dal Comune di Belvedere Marittimo e della nota prot. n. 1717 del 23 aprile 

2019 fatta pervenire dal Comune di Sangineto, n° 4 aule del plesso della Scuola Secondaria di primo grado, n° 1 

aula del plesso della Scuola dell’Infanzia/Primaria di Laise, i plessi scolastici di Sangineto Centro e di Sangineto 

Lido saranno adibiti a seggi elettorali. Un locale aggiuntivo per ciascun suddetto plesso dovrà essere a 

disposizione  per  la conservazione del corredo delle Forze dell’Ordine. Ovviamente, dovranno essere messi a 

disposizione anche i servizi igienici necessari e il telefono. 

 I locali dovranno essere sgomberati e saranno resi disponibili sin dal pomeriggio di venerdì 24 maggio 

2019, per dar modo al personale del Comune di provvedere al montaggio degli arredi nelle Scuole sedi di 

operazioni elettorali nonché all’installazione degli impianti elettrici necessari. Detti locali  saranno riconsegnati 

alla Scuola nella giornata di lunedì 27 maggio 2019 per i plessi del Comune di Sangineto e nella giornata di 

martedì 28 maggio 2019 per i plessi del Comune di Belvedere M.mo. Gli altri locali dovranno rimanere 

debitamente chiusi. 

 Pertanto, per i motivi sopra esposti e per ragioni di sicurezza, nella Scuola Secondaria di primo grado 

“Padre Giuseppe Puglisi” (comprese le classi quinte della Scuola Primaria Marina), nella Scuola 

dell’Infanzia/Primaria di Laise, nella Scuola dell’Infanzia di Sangineto Centro e nella Scuola 

dell’Infanzia/Primaria di Sangineto Le Crete, sin dal pomeriggio del 24 maggio 2019 fino a  lunedì 27 

maggio 2019 per i plessi del Comune di Sangineto e fino a martedì 28 maggio 2019 per i plessi del 

Comune di Belvedere M.mo le attività didattiche (incluse quelle di strumento musicale) saranno sospese.

  

Si raccomanda di avvisare per iscritto con riscontro di firma per ricezione i Responsabili legali della 

Comunità Alloggio “Il Belvedere” di Belvedere M.mo e della Comunità Alloggio “Lo Scoiattolo di  

Sangineto e i genitori degli alunni.  

 

 Il personale ausiliario rimarrà nel primo pomeriggio di venerdì 24 maggio 2019  per il tempo necessario 

alla consegna dei locali e il martedì pomeriggio (il 27 maggio 2019 per i plessi del Comune di Sangineto e il 28 

maggio 2019 per i plessi del Comune di Belvedere M.mo) per la verifica della rispondenza dei locali alle 

condizioni di igiene prescritte per legge. 

  

Il Comune è vivamente  pregato di ricordare ai Presidenti di Seggio e alle Forze dell’Ordine di far rispettare il 

divieto assoluto di fumo e le indicazione in materia di sicurezza dei locali . 

  

E’,  inoltre, da garantire l’effettiva ed efficace disinfettazione dei locali prima della riconsegna alla Scuola. 

 

 Distinti saluti       
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                      Ersilia Siciliano   
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