
 
Lumezzane, 15.09.2020 

 

 

Circ.n. 15.09/2020 

Ai genitori degli alunni delle Scuole Primarie 

Ai genitori degli alunni della classe 3^A  

della Scuola Secondaria di I grado “Terzi Lana” 

e p.c. ai docenti  

al DSGA e al personale ATA 

 

Agli Atti 

Sito web 

 

Oggetto: Chiusura Scuole Primarie per Consultazioni Elettorali del 20 e 21 settembre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il Decreto Presidente della Repubblica del 17/07/2020 – pubblicato in G.U. n. 180 

del18/07/2020; 

- Vista la nota della Prefettura n. 0075662/2020: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 

e lunedì 21 settembre 2020 – Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per 

l’approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei 

parlamentari; 

- Viste le comunicazioni del Comune di Lumezzane del 09/09/2020, 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 

12.30 di venerdì 18 settembre 2020 sino all’intera giornata di martedì 22 settembre 2020. 

 

DECRETA 

 

- per le Scuole Primarie “V. Bachelet” e “M. Seneci”, la sospensione delle lezioni dalle ore 12.30 di 

venerdì 18 settembre 2020 sino all’intera giornata di martedì 22 settembre 2020. Le lezioni 

riprenderanno regolarmente a partire da mercoledì 23 settembre 2020; 

- la classe 3^A della scuola secondaria di I grado “Lana-Gnutti” sede “Terzi Lana” verrà ospitata 

temporaneamente, nelle giornate di sabato 19, lunedì 21 e martedì 22 settembre, nella palestra della 

“Terzi Lana”. L’accesso alla palestra verrà effettuato dalla scalinata laterale dove è posizionato il 

cartello “ingresso palestra Terzi Lana”; 

- gli Uffici di Segreteria presso la Scuola Primaria “V. Bachelet” rimarranno chiusi sabato 19 e lunedì 

21 settembre 2020. Nella giornata di martedì 22 settembre gli Uffici di Segreteria saranno chiusi 

al pubblico. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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