
 
 

Ai Genitori degli alunni delle 

Scuole dell’Infanzia De Amicis e Fontana 

Scuole Primarie Ariosto e Marconi 
 

Al personale Docente  
 

 Al Comune di Rubiera 
 

All’Albo  

 

OGGETTO: Sospensione lezioni e attività per Elezioni politiche 25 settembre 2022 

 

In occasione delle Elezioni Politiche del 25/09/2022, sulla base delle comunicazioni pervenute dal 

Comune, si dispone quanto segue in riferimento ai plessi scolastici, sedi dei seggi elettorali:    
 

Scuola dell’Infanzia De Amicis  
 

Le attività educativo-didattiche e i servizi sono sospesi dalle ore 13,30 di venerdì 23/09 (il servizio 

mensa è compreso) e  per l’intera giornata di lunedì 26/09 per allestimento, disallestimento dei seggi, 

sanificazione degli ambienti utilizzati per le operazioni elettorali e per l’alloggio dei militari. 

Le attività e i servizi riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre 2022. 
 

Scuola dell’Infanzia di Fontana  
 

Le attività educativo-didattiche e i servizi sono sospesi dalle ore 13,30 di venerdì 23/09 (il servizio 

mensa è compreso) e  per l’intera giornata di lunedì 26/09 per allestimento, disallestimento dei seggi, 

sanificazione degli ambienti utilizzati per le operazioni elettorali e per l’alloggio dei militari. 

Le attività e i servizi riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre 2022. 
 

Scuola Primaria Ariosto  
 

Venerdì 23 settembre il servizio mensa  termina alle ore 13,30. 

Le lezioni e i servizi sono sospesi per le intere giornate di sabato 24 e lunedì 26/09 per allestimento, 

disallestimento dei seggi, sanificazione degli ambienti utilizzati per le operazioni elettorali. 

Le lezioni e i servizi riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre 2022. 
 

Scuola Primaria Marconi – S. Faustino  
 

Venerdì 23 settembre il servizio mensa  termina alle ore 13,30. 

Le lezioni e i servizi sono sospesi per le intere giornate di sabato 24 e lunedì 26/09 per allestimento, 

disallestimento dei seggi, sanificazione degli ambienti utilizzati per le operazioni elettorali e per 

l’alloggio dei militari. 

Le lezioni e i servizi riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre 2022. 
 

Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Magnani Fiorella 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Da restituire, compilato e firmato, agli insegnanti  
 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________                

genitore dell’alunno/a____________________________________________________________________________ 

comunico di aver ricevuto la Comunicazione relativa alla sospensione delle lezioni per Elezioni politiche del 25/09/22. 

 

        Firma del Genitore 

                _______________________________________ 

F
irm

ato digitalm
ente da F

IO
R

E
LLA

 M
A

G
N

A
N

I
REIC83600R - codiceAOO - CIRCOLARI - 0000004 - 17/09/2022 - VOCE UNICA - I


		2022-09-17T10:02:01+0200
	FIORELLA MAGNANI




