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Roma, 23/09/2021 
CIRC 16  
Prot vedere segnatura 

A tutto il Personale 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti i plessi di 
Via Cantiano e San Vittorino 

(tramite avviso scritto) 
 

Al Sito WEB 
 
 
 

OGGETTO: Elezioni Amminitrative 2021 ed eventuale ballottaggio. 
 
 
Si comunica che per via delle elezioni di cui all’oggetto, e conseguente indisponibilità dei plessi di via Cantiano 
e S. Vittorino nei giorni di  lunedì  4 e martedì 5 ottobre 2021 (ed in caso di ballottaggio, anche il 18 e 19 
ottobre), le ore di servizio dovute dal personale docente nei due plessi verranno svolte nel plesso rimasto 
aperto per sostituzione colleghi assenti o altre esigenze didattiche, oppure, su richiesta da rivolgere al 
coordinatore del proprio plesso di ordinario servizio, depositate in banca ore e svolte in caso di necessità nel 
plesso di servizio nei giorni di suo normale funzionamento. In alternativa, il personale docente potrà, su 
richiesta, fruire dei giorni di ferie spettantigli da CCNL nell’a.s. (ove già maturate). 
Il personale ATA svolgerà il proprio orario di servizio nelle altre sedi ovvero fruirà, compatibilmente con le 
esigenze di servizio e su richiesta, eventuali spettanti riposi compensativi.  
 
Si chiede ai docenti di comunicare tramite avviso scritto alle famiglie degli alunni dei due plessi interessati 
che nei giorni 4 e 5 ottobre (in caso di ballottaggio, anche 18 e 19 ottobre), le lezioni saranno sospese. 

 
 

Si ringraziano tutti per la consueta preziosa collaborazione 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
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