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Circ. n. 9 

Prot. 1909/A10         

Borgomanero, 15/09/2020  

A tutto il personale docente e ATA dell’IC “Borgomanero 1” 

 Al DSGA 

Agli alunni e alle famiglie  

All’Ufficio Istruzione dei Comuni di Borgomanero e Cureggio 

 Sito web 

Oggetto: utilizzo locali per seggi elettorali – referendum domenica 20 e lunedì 21 settembre 

Facendo seguito alle comunicazioni del Comune di Borgomanero del 02/09/2020 e del Comune di 

Cureggio del 25/08/2020, si elencano i plessi che saranno adibiti a seggi elettorali: 

• Scuola Secondaria di Primo Grado “Gobetti”  

• Scuola Primaria “Santa Croce”  

• Scuola Primaria “San Marco” 

• Scuola Primaria “Santa Cristina” 

• Scuola dell’Infanzia “Vergano” 

• Scuola dell’Infanzia “Cureggio” 

Nelle Scuole Primarie e dell’Infanzia sedi di seggio elettorale le lezioni saranno sospese venerdì 18 

alle ore 12:30.  

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado le lezioni saranno sospese invece alle ore 13:35. Da venerdì 

sarà sospeso il servizio mensa, le attività pomeridiane e di post scuola.  

Le attività riprenderanno regolarmente il giorno mercoledì 23 settembre. 

Negli altri plessi (Scuola Primaria di Cureggio, Scuola dell’Infanzia di San Marco e Santa Croce) le 

lezioni si svolgeranno regolarmente. Nella Scuola dell’Infanzia di Santa Cristina invece nei giorni 18, 21 e 22 

non sarà attivo il servizio mensa e pertanto le lezioni si svolgeranno con il solo turno antimeridiano. 

Nelle giornate di lunedì e martedì le comunicazioni inerenti servizi amministrativi e di segreteria 

saranno espletate dal plesso della Scuola Primaria di Cureggio (per contatti telefonici al numero 0322839171) 

o ai recapiti del Dirigente Scolastico e del DSGA.  Il personale scolastico di tutti i plessi si renderà disponibile 

per eventuali sostituzioni.  
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Si precisa che i locali utilizzati come seggi elettorali saranno sanificati e delimitati a cura 

dell’Amministrazione Comunale e si pregano i genitori di rispettare scrupolosamente la segnaletica 

predisposta onde evitare accessi impropri e assembramenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Giuseppa PAVONE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 


