
 
 

Lumezzane, 07/05/2019 

 

- Ai docenti delle Scuole Primarie dell’Istituto 

- Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

- Ai genitori degli alunni delle Scuole Primarie 

- Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

- Agli Atti 

 

Oggetto: Chiusura Scuole Primarie e dell’Infanzia per Consultazioni Elettorali del 26 maggio 2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista la comunicazione della Prefettura Prot. n. 1422 del 02/05/2019: Consultazioni elettorali del 26 

maggio 2019 - Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia. Turno ordinario di 

elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, con eventuale ballottaggio domenica 9 

giugno 2019. 

- Viste le comunicazioni del Comune di Lumezzane del 06/05/2019, in cui si segnala che i plessi di 

Scuola Primaria “V. Bachelet” di S. Apollonio, “M. Seneci” di S. Sebastiano saranno sede di seggio 

elettorale e che pertanto i locali dovranno essere messi nella disponibilità del Comune dalle ore 

13,00 di venerdì 24 maggio 2019 fino all’intera giornata di martedì 28 maggio 2019 e in caso di 

ballottaggio dal pomeriggio di venerdì 7 giugno 2019 fino all’intera giornata di lunedì 10 

giugno 2019; 

- Visto che nell’edificio della Scuola Primaria “M. Seneci” di S. Sebastiano” funziona anche la Scuola 

dell’Infanzia di S. Sebastiano; 

 

DECRETA 

 

- per le Scuole Primarie “V. Bachelet” e “M. Seneci”, la sospensione delle lezioni dal pomeriggio di 

venerdì 24 maggio 2019 – compreso il servizio mensa, ove attivato - sino all’intera giornata di 

martedì 28 maggio 2019. Le lezioni riprenderanno regolarmente a partire da mercoledì 29 maggio 

2019; 

- per la scuola dell’Infanzia “Madre Teresa di Calcutta” di San Sebastiano la sospensione delle lezioni 

è fissata per lunedì 27 e martedì 28 maggio 2019. I bambini il 24 maggio 2019 saranno presenti a 

scuola fino alle ore 16,00 (per il servizio mensa).Le lezioni riprenderanno regolarmente a partire da 

mercoledì 29 maggio 2019.  

- gli Uffici di Segreteria presso la Scuola Primaria “V. Bachelet” rimarranno chiusi il lunedì 27 

maggio 2019. 

 

In caso di ballottaggio, seguirà un’ulteriore comunicazione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mauro Zoli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 




