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Settimo Milanese,25/01/2023 
  
Circolare n. 63 

 

Ai genitori degli alunni, ai docenti, al personale ATA 
Al sito dell’Istituto 

 
Oggetto: Sospensione dell’attività didattica nei plessi sezioni di seggio elettorale 
 
Domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio 2023 si terranno com’è noto le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Regionale. La Prefettura di Milano ha comunicato che le operazioni di allestimento seggi nei plessi scolastici 
impegneranno sia venerdì 11 febbraio pomeriggio che l’intera giornata di martedì 14 febbraio 2023. 
Grazie ad accordi con l’Amministrazione Comunale si garantisce comunque l’attività didattica nelle due 
scuole primarie di Seguro e Vighignolo per tutto il venerdì pomeriggio. Gli orari saranno quindi i seguenti: 
 
Scuole primarie di Seguro e Vighignolo 
Venerdì 10 febbraio: le lezioni terminano regolarmente alle ore 16.30, non sarà invece attivo il servizio di 
postscuola 
Lunedì 13 e martedì 14 febbraio: le lezioni sono sospese per l’intera giornata 
 
Scuola secondaria 
Venerdì 10 febbraio: le lezioni terminano regolarmente alle ore 14:00, le attività pomeridiane sono invece 
sospese 
Lunedì 13 e martedì 14 febbraio: le lezioni sono sospese per l’intera giornata 
 
I docenti di tali plessi sono pregati di dettare sul diario/libretto degli alunni un avviso relativo alla 
sospensione delle lezioni e del servizio di pre e post-scuola (venerdì 10 è sospeso solo il post-scuola). La 
presente circolare viene caricata anche sul registro elettronico e sul sito della scuola 
 
Per tali giornate saranno garantiti i servizi essenziali di segreteria, ma sarà sospeso il ricevimento al 
pubblico.  
Nella giornata di lunedì i contatti con la segreteria potranno avvenire solo via email non potendo il personale 
accedere agli uffici, saranno invece regolarmente attivi i telefoni dei plessi aperti. 
 

 
 Il dirigente scolastico  

Dott.ssa Cristina Re  

 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, 

co. 2, D.Lgs. n. 39/1993   
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