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Roma, 01/09/2022 

CIRC 12 

Prot vedere segnatura  

 

         A tutto il Personale 

Alle Famiglie degli Alunni dei plessi di via Cantiano e San Vittorino 

 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Elezioni politiche 25 settembre 2022: sospensione lezioni e servizio del Personale. 
Si comunica che per via delle elezioni in oggetto, e conseguente indisponibilità dei plessi di via Cantiano e S. 
Vittorino nel giorno di lunedì 26 settembre p.v., tutto il personale Docente ordinariamente in servizio nel 
plesso di San Vittorino Primaria dovrà essere reperibile per essere contattato dalla scuola entro le ore 9:30 e 
garantire il servizio, sia in orario antimeridiano che pomeridiano, in caso di esigenze di sostituzione colleghi 
assenti nel plesso di via Spinetoli. Anche i docenti della Secondaria dovranno essere reperibili, in quanto in 
caso di insufficiente disponibilità verranno individuati per garantire il servizio in orario antimeridiano nella 
Sc. Primaria di via Spinetoli. I docenti della Sc. Secondaria verranno individuati con il criterio della rotazione 
in ordine alfabetico fino alla Z nel corso degli anni (nella presente prima applicazione di tale disposizione si 
inizia dalla lettera A). 
Il personale ATA ordinariamente in servizio nei plessi di via Cantiano e San Vittorino dovrà essere reperibile 
e verrà individuato, in caso di necessità nel plesso di via Spinetoli, secondo il criterio della rotazione in ordine 
alfabetico fino alla Z nel corso degli anni (nella presente prima applicazione di tale disposizione si inizia dalla 
lettera A). 
Il Personale ATA in servizio ai seggi elettorali potrà fruire di n° 2 giorni di recupero compensativo (la domenica 
e il sabato, in quanto l’orario di servizio di questo Istituto è articolato su 5 giorni settimanali), da fruire 
immediatamente o in date concordate col Dirigente Scolastico. 

Si chiede ai Docenti di comunicare tramite avviso scritto alle Famiglie degli alunni dei due plessi interessati 
che nel giorno lunedì 26 settembre 2022 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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