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Circ. . N. 243    del 08/05/2019 

Ai genitori dei plessi: 
primaria Battisti 

  primaria Manzoni 
 scuola infanzia Madre Teresa di Calcutta 

 
Ai docenti dei plessi  

Battisti – Manzoni – Madre Teresa 
 

A tutti i referenti di plesso  
 
 

Al DSGA  
 

e P. C. 
   Ai collaboratori scolastici dei plessi  

Battisti – Manzoni – Madre Teresa 
 
 

e. P.c.    All’ufficio Pubblica Istruzione 
Comune di Gallarate 

 
Al sito d’istituto 

 
Oggetto:  Sospensione attività didattica plessi, Manzoni – Battisti- Madre Teresa di Calcutta, per  le 
elezioni dei Membri del parlamento Europeo   di domenica  26 Maggio 2019   . 
 

Vista la comunicazione del  10.4.2019   prot 11071  del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, 
dove si evince che   per il giorno 26 Maggio  2019  e’ stata fissata la data per lo svolgimento della 
consultazione di cui in oggetto,  

Vista la comunicazione prot.  0027396  del 19.4. 2019   del Comune di Gallarate,  per la richiesta di 
disponibilità dei locali per allestimento dei seggi   fino all’intera giornata di Lunedì 27 Maggio  2019, 
si comunica  che per consentire le procedure di allestimento dei seggi e il regolare svolgimento delle 
operazioni,  le attività didattiche saranno sospese come da indicazioni sotto specificate. 
 

 Primaria Manzoni  di MIC  dalle ore 12,20 di Venerdì 24 Maggio  2019  a Lunedì  27 Maggio 
compreso. 

 Primaria Battisti di Arnate  dalle ore 12,20 di Venerdì 24 Maggio  2019  a Lunedì  27 Maggio 

 Scuola Infanzia Madre Teresa di MIC dalle ore 12.00 di Venerdì 24 Maggio  2019  a Lunedì  27 
Maggio 

 Nelle predette date, restano inagibili,  per le attività didattiche, le palestre  di via Privata Bellora e di via  
Madonna in Campagna. 
 
Resta inteso che il servizio mensa per i plessi interessati  è sospeso nelle seguenti date: 24 Maggio, 27 
Maggio 2019.  



 

Gli allievi della scuola secondaria di primo grado del plesso di via Checchi, che in data 27.5.2019  hanno in 
programma lezioni pomeridiane con servizio mensa, presso i laboratori,  possono  utilizzare , dopo le ore 
13,30, un’aula di via Pietro di Gallarate  per la consumazione della colazione a sacco , con la sorveglianza 
della docente abitualmente in orario . 
I docenti in servizio nelle ore pomeridiane, in data 24 Maggio  2019,  nei plessi prima indicati,  resteranno a 
disposizione  in orario antimeridiano  a fronte di  indicazioni dei referenti designati ed in funzione delle ore  
previste nel calendario settimanale delle lezioni. 
 
Per garantire una necessaria e adeguata  sorveglianza, nei gg. 24 e 27 Maggio ,  in caso di assenze di 
docenti della scuola dell’infanzia del plesso “ San Francesco”, verranno chiamati in servizio,  per  la loro 
sostituzione,  i colleghi della scuola dell’infanzia “ Madre Teresa”.  Per una tempestiva pianificazione,  le 
disponibilità ( docenti – giorno)   devono essere comunicate  in segreteria dalla referente di plesso . Si 
ricorda che tali sostituzioni non devono prevedere alcun onere aggiuntivo per l’amministrazione. 
 
Si ricorda che le attività didattiche, nei rimanenti plessi dell’istituto, secondaria Arnate e Madonna in 
Campagna  e infanzia “San Francesco”,  si svolgeranno regolarmente. 
 
Seguiranno, con specifiche circolari, le disposizioni per i collaboratori scolastici e gli assistenti 
amministrativi. 

Si ringrazia per la fattiva  e consueta collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Ing. Vito Ilacqua 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


