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Circ. int. N° 8                                                                                       Carmagnola, 15/09/2020 
                                                                               
                                                                                                                AI DOCENTI 

                                                                                                                AL PERSONALE ATA              

                                                                                                                  LORO SEDI 

       Oggetto: CONSULTAZIONE REFERENDARIE DI DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 

SETTEMBRE 2020 

In occasione del referendum del 20 e 21 settembre 2020 saranno interessati tutti i plessi di Scuola 
Primaria di Carmagnola. 

CHIUSURA DEI PLESSI: 
I Plessi interessati rimarranno chiusi da sabato 19 settembre a martedì 22 settembre 2020. 
Le lezioni saranno regolari da mercoledì 23 settembre 2020. I DOCENTI dei PLESSI 
PRIMARIA SAN BERNARDO, SALSASIO, SAN GIOVANNI, SAN MICHELE faranno 
scrivere sul diario l'AVVISO di chiusura della scuola.   

Il Plesso della Scuola Secondaria di Via Marconi sarà chiuso da sabato 19 settembre a lunedì 21 
settembre. L'avviso sarà comunicato agli alunni dai docenti di classe. 

Nella giornata di lunedì , per urgenza, contattare l’Assistente Amministrativo MANICONE 
Rosa (Tel. 3383100467) 

Nei plessi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Pancalieri, di Virle P.te e nella 
Scuola dell’ Infanzia di Mirò, le attività didattiche saranno regolari. 

MONTAGGIO SEGGI SCUOLE DI CARMAGNOLA: 
I seggi verranno montati secondo  il calendario seguente: 

 San Giovanni: venerdì 18 settembre ore 11,30, San Michele: venerdì 18 settembre ore 16.30 in 
un’aula al pian terreno.  
Venerdì le lezioni saranno regolari, i ragazzi di San Giovanni saranno in parte ospitati in altre 
aule, in parte in cortile per il tempo rimanente prima dell'uscita. 

 Salsasio: venerdì 18 settembre ore 09,00, nelle aule del piano terra entrando a sinistra (4 seggi + 
locale militari).  
I referenti organizzeranno la distribuzione degli alunni nelle altre aule. 

 San Bernardo: venerdì 18 settembre ore 13,30 nelle aule del piano terra entrando a destra (3 seggi 
+ locale per militari).  
I referenti organizzeranno la distribuzione degli alunni nelle altre aule. 
 

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI DEI PLESSI INTERESSATI ALLE OPERAZIONI 
ELETTORALI 
Poiché i seggi verranno montati nelle aule, i docenti dovranno sgomberare tutti i locali interessati da 
tutti  i materiali didattici appesi ai muri e chiudere gli altri materiali negli armadi,  a chiave con una 
striscia di nastro adesivo siglato dai Docenti stessi. Sarebbe opportuno liberare anche le aule occupate 
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dalla forza pubblica (1 o 2 per plesso). Non  è possibile garantire l’integrità di ciò che rimarrà appeso 
alle pareti. 
E’ opportuno togliere i cartelloni dai corridoi e/o degli spazi dove possono avere accesso gli elettori. 
 

DISPOSIZIONI  PER I COLLABORATORI SCOLASTICI DEI PLESSI INTERESSATI 
ALLE OPERAZIONI ELETTORALI 
Chiudere in armadi di sicurezza i materiali particolarmente costosi (computer nuovi ecc….) 
I telefoni e i tablet dei plessi devono rimanere accessibili alla Forza Pubblica, per cui si prega di 

lasciarli a disposizione. Le connessioni internet dovranno essere attive. Allo stesso modo dovranno 

essere accessibili i quadri elettrici principali. 

Sarà opportuno chiudere a chiave tutte le aule ed i locali non utilizzati per i seggi o dalla forza pubblica. 

I collaboratori incaricati dovranno disattivare l’antifurto in base al calendario di montaggio dei seggi.  

Salsasio e San Bernardo potranno attivare i sistemi di allarme, se non coprono la zona di occupazione 

dei seggi e dei militari, avendo cura di apporre chiari cartelli all’accesso delle scale che portano al primo 

piano. 

IN TUTTI I PLESSI INTERESSATI I COLLABORATORI SCOLASTICI EFFETTUERANNO 

LE SOLITE PULIZIE DI TERMINE GIORNATA AVENDO CURA DI SPOSTARE I BANCHI 

DALLE AULE INTERESSATE. In considerazione dell’afflusso di persone esterne auspico una 

verifica sullo stato generale del plesso (finestre, infissi, …) 

Dopo lo smantellamento dei seggi la Cooperativa del Comune provvederà a pulire aule, corridoi e 

bagni. I collaboratori scolastici dovranno sistemare banchi e sedie nelle aule la mattina del 23 settembre, 

mentre nei giorni precedenti faranno servizio in altri plessi (seguirà circolare). 
 

RIMOZIONE DEI SEGGI PLESSI DI CARMAGNOLA: 
La rimozione dei seggi avverrà martedì 22 settembre 2020, al termine delle operazioni di scrutinio  

San Bernardo ore 12.00 

Salsasio ore 14.00 

San Michele ore 14.30 

San Giovanni ore 15.30 

 

Nelle giornate precedenti al montaggio dei seggi passeranno addetti del comune per verifiche sui locali 

e sulle connessioni WiFi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        GOSSO Maria Grazia 


