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Istituto Comprensivo Statale  
di Settimo Milanese  

  
via Buozzi, 1 - 20019 Settimo Milanese 
tel. 02.33512063 - fax 02.3287224 
www.icsettimomilanese.gov.it 
e-mail: segreteria@icsettimomilanese.gov.it 
PEC: MIIC83200V@pec.istruzione.it 
cod. mecc. MIIC83200V - c.f./p.i. 80125330151 

 
scuola dell’infanzia di Settimo Milanese  
scuola dell’infanzia di Seguro  
scuola primaria di Settimo Milanese  
scuola primaria di Seguro  
scuola primaria di Vighignolo  
scuola secondaria di primo grado di Settimo Milanese 

 
  Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Alle famiglie degli alunni 

 Al Sito WEB dell’Istituto 

 Al Sindaco 

 All’Assessore all’Istruzione 

 All’Ufficio Tecnico 

 All’Ufficio Elettorale 

 Alla SettimoPero Welfood 

Settimo Milanese, 10 settembre 2020 
Circolare n.8  

 

 
REFERENDUM  

20-21 SETTEMBRE 2020 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la nota M.I. prot. 1421 del 10/08/2020 inerente Referendum costituzionale ex art. 138 della 
Costituzione per l’approvazione del testo di legge costituzionale concernente “Modifiche agli 
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”; 

Considerato che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7.00 alle ore 23.00 di domenica 20 
settembre 2020 e dalle ore 7.00 alle ore 15.00 di Lunedì 21 settembre 2020 

Osservato che i seggi elettorali risultano ubicati presso la scuola secondaria di primo grado di Settimo 
Milanese, la scuola primaria di Seguro e la scuola primaria di Vighignolo; 

Considerata la richiesta effettuata dall’Ufficio Elettorale del Comune di Settimo Milanese che con nota 
del 12 agosto 2020 richiede l’utilizzo dei sopracitati plessi dal pomeriggio di venerdì 18 a tutto 
martedì 22 settembre; 

Considerata la necessità di assicurare la funzionalità degli uffici di segreteria, atteso che nel periodo in 
questione risultano pienamente funzionanti la scuola dell’infanzia di Settimo Milanese, la 
scuola dell’infanzia di Seguro e la scuola primaria di Settimo Milanese; 

Sentito per le vie brevi l’Ufficio Tecnico del Comune di Settimo Milanese; 
 

DISPONE 
 
1. Le attività didattiche, in occasione delle elezioni in oggetto, avranno luogo come di seguito 
specificato: 

http://www.icsettimomilanese.gov.it/
mailto:segreteria@icsettimomilanese.gov.it
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI SETTIMO MILANESE 
- funzionamento regolare 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SEGURO 
- funzionamento regolare (con divieto di utilizzo di locali e spazi della scuola primaria di Seguro) 

SCUOLA PRIMARIA DI SETTIMO MILANESE (plesso grigio – plesso rosso) 
- funzionamento regolare 

SCUOLA PRIMARIA DI SEGURO 
- venerdì 18 settembre 2020: funzionamento regolare fino alle ore 12.30  

- lunedì 21 settembre 2020: sospensione delle attività didattiche  

- martedì 22 settembre: sospensione delle attività didattiche  

- mercoledì 23 settembre: funzionamento regolare 

SCUOLA PRIMARIA DI VIGHIGNOLO 
- venerdì 18 settembre 2020: funzionamento regolare fino alle ore 12.30  

- lunedì 21 settembre 2020: sospensione delle attività didattiche 

- martedì 22 settembre: sospensione delle attività didattiche 

- mercoledì 23 settembre: funzionamento regolare 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SETTIMO MILANESE  
- venerdì 18 settembre 2020: funzionamento regolare fino alle ore 13.40  

- lunedì 21 settembre 2020: sospensione delle attività didattiche  

- martedì 22 settembre: sospensione delle attività didattiche  

- mercoledì 23 settembre: funzionamento regolare 

 
2. Nel periodo interessato saranno assicurate le attività amministrative (ufficio di segreteria).  Nelle 
giornate di lunedì 21 e di martedì 22 settembre 2020 è sospeso il ricevimento del pubblico. 
 

 
 Il dirigente scolastico 

Cristina Re 

 
 
 
 
I docenti avranno cura di comunicare quanto sopra alle famiglie degli alunni, assicurandosi 
dell’avvenuta ricezione. 
 

 

 


