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Circolare interna n. 005 

         Alle Famiglie delle classi sotto indicate 
Al Personale Docente delle classi sotto indicate  

Ai collaboratori scolastici plesso Puccini 

p.c. alla DSGA 
Classi scuola primaria: 2A - 2B – 3A – 5A - 5B 

Scuola secondaria Puccini: classi 1A - 2B – 3A - 3B – 3C 
 

Oggetto: Sospensione delle lezioni nei giorni di lunedì 21 e martedì 22 settembre 2020 per le classi in 
indirizzo, ubicate presso il plesso Puccini, sede di seggio elettorale in occasione del referendum 
costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 

 Vista la comunicazione del Comune di Pinerolo – prot. n. 41110 del 01-09-2020 – con cui è stata 
fatta richiesta a questa amministrazione di utilizzare i locali del plesso Puccini quali sede di seggio 

elettorale per il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 

 Considerato che la richiesta è relativa al periodo che va dal pomeriggio di venerdì 18 settembre sino 

all’intera giornata di martedì 22 settembre 2020  

Si comunica che le lezioni sono sospese nei giorni di lunedì 21 e martedì 22 settembre per le sole classi 
ubicate nel plesso Puccini che, a causa delle misure di contenimento del virus Covid-19, ospita 
momentaneamente alcune classi della scuola primaria e, al contrario, alcune della secondaria Puccini sono 
ubicate presso il plesso Lauro. 

 Si riepilogano le classi per le quali, essendo ubicate alla Puccini, sono sospese le lezioni 

Classi scuola primaria: 2A - 2B – 3A – 5A - 5B 
Scuola secondaria Puccini: 1A - 2B – 3A - 3B – 3C 
Si precisa che: 

- Il personale docente svolgerà l’orario di lavoro previsto per le sole classi del plesso Lauro 

- I collaboratori scolastici della Puccini saranno utilizzati sulla base delle reali esigenze dell’Istituto ( le 
indicazioni di dettaglio saranno fornite dalla DSGA) 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Palagonia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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