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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo “Cremona Quattro”
Via Corte, 1 – 26100 - Cremona * Tel. 0372 43 42 01 * Telefax 0372 43 01 23

C.F. 80005640190*Cod. Mecc. CRIC82200G*
e-mail: CRIC82200G@ISTRUZIONE.IT *Posta Elettronica Certificata: CRIC82200G@PEC.ISTRUZIONE.IT

Cremona, 06 maggio 2019

e p.c.

-

A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo
Al personale ATA
Agli ATTI
Ai Comuni di Cremona, Bonemerse (CR) e Gerre de’
Caprioli (CR)
Ditta CAMST
Alla KM S.p.A. servizio Scuolabus
al Comando di Polizia Municipale

Oggetto: Disposizioni organizzative per le ELEZIONI EUROPEE ed AMMINISTRATIVE del
giorno 26 maggio 2019.

-

VISTA la direttiva. n. 21 dell’11/04/2019 con la quale il Ministero dell’Interno ha
comunicato l’indizione della data delle elezioni in oggetto;
VISTO quanto stabilito sulla materia dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
VISTE le necessità dei Comuni appartenenti all’I.C. in ordine allo svolgimento delle
elezioni europee ed amministrative del giorno 26/05/2019;
CONSIDERATA la situazione organizzativa della sede di Direzione e l’unicità degli Uffici
di Segreteria dell’Istituto Comprensivo
SI DISPONE

a) la sospensione delle lezioni e delle attività educative lunedì 27 e martedì 28 maggio 2019
in tutte le scuole dell’Infanzia, Primarie e nella Secondaria di I grado;
b) l’interruzione delle lezioni nelle scuole Primarie Mazzolari e Visconti, e nella scuola
dell’Infanzia di via Corte venerdì 24 maggio 2019 alle ore 14,15 (al termine della mensa
scolastica).
Con riferimento a quanto sopra i Sigg. docenti sono tenuti ad informare i genitori degli
alunni, attraverso il diario, del periodo di sospensione complessiva delle lezioni/attività
educative, nonché della chiusura anticipata di alcuni plessi di venerdì 24 p. v.
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Si riassume:
-

SCUOLE PRIMARIE di CREMONA (, SCUOLA DELL’INFANZIA di VIA CORTE e
SCUOLA SECONDARIA di I grado “A. Frank”:
da venerdì 24 maggio (ore 14,15) a martedì 28 maggio 2019 (compreso);
ripresa delle lezioni/attività educative: mercoledì 29 maggio 2019;

-

SCUOLE PRIMARIE di BONEMERSE e GERRE DE’ CAPRIOLI:
da lunedì 27 maggio a martedì 28 maggio 2019;
ripresa delle lezioni: mercoledì 29 maggio 2019;

-

SCUOLE DELL’INFANZIA “VILLETTA” - “MENTANA” - BONEMERSE - M. LODI:
da lunedì 27 maggio a martedì 28 maggio 2019;
ripresa delle lezioni: mercoledì 29 maggio 2019.

Si dispone altresì che gli Uffici di Segreteria resteranno chiusi nei giorni: 27 e 28 maggio 2019
Tutti gli impegni collegiali dei docenti eventualmente previsti in data 27-28 maggio 2019
sono rinviati ai giorni successivi (la decisione è rimessa ai responsabili dei plessi, d’intesa con i
colleghi).
Si pregano i destinatari della presente di voler assicurare scrupoloso adempimento delle
disposizioni impartite con la presente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Barbara Azzali)
F.to Barbara Azzali *
* Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente dal Dirigente scolastico Dott.ssa Barbara Azzali

