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Al Sindaco del Comune di Ranica (BG)
Sig.ra Vergani Mariagrazia
All’Assessore alla cultura e all’istruzione
Dott.ssa Tribbia Margherita
Alla responsabile Settore Affari Generali
Dott.ssa Bonandrini Chiara
Alla responsabile Ufficio Servizi alla Persona
Alla c.a. Sig.ra Mora Loretta
All’Ufficio Tecnico
Alla c.a. del Geom. Rotini Alessio
Alla DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia
p.c.

Ai docenti
Ai genitori
Scuola Primaria
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Dott. Ambrosioni Marcello
Al Responsabile Sportello Alunni e Didattica
Ufficio Segreteria
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: Rilascio Nullaosta utilizzo locali scolastici Plesso Primaria per consultazioni elettorali del
20 e 21 settembre 2020
In riferimento alla richiesta di Nullaosta di cui in oggetto presentata dal Comune di Ranica con prot. 8168
del 17.08.2020 (All.1), si comunica che il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 04.09.2020, ha approvato
l’autorizzazione all’uso dei locali scolastici del Plesso della Primaria per le consultazioni elettorali del 20 e
del 21 settembre 2020 (delibera n. 122) secondo la seguente organizzazione:
a)

allestimento dei seggi elettorali nella giornata di sabato mattina 19.09.2020

b)

svolgimento consultazioni elettorali (Referendum Costituzionale) nelle giornate di domenica 20 settembre e
lunedì 21 settembre 2020 nei seggi allestiti nel Plesso della Primaria

c)

smontaggio dei seggi e pulizia dei locali (igienizzazione e sanificazione come da norme sicurezza Anti Covid –
19 vigenti) con rimessa in ordine degli stessi
Per motivi di sicurezza nelle sopra specificate giornate il Plesso potrà essere accessibile
esclusivamente al personale coinvolto nelle consultazioni.
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Le lezioni e le attività scolastiche in presenza degli alunni della Primaria saranno, pertanto,
sospese da sabato 19 settembre 2020 a martedì 22 settembre 2020.
Le stesse riprenderanno regolarmente mercoledì 23 settembre 2020.

Ringraziando per l’attenzione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Armanni
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina
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