
Prot. 1174/A.20.a 
Circ. 86                                                                                        Marano sul Panaro, 08-05-2019 
 
 

- A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO 
- AL PERSONALE ATA DELL’ISTITUTO 

- AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “C. COLLODI” 
- E p.c.  AL SERVIZIO SCUOLA, AL SERVIZIO ELETTORALE, AL SERVIZIO TECNICO  

DEL COMUNE DI MARANO S/P 
 
Oggetto: Elezioni europee e amministrative 26.05.2019. Disposizioni. 
 

 Vista la comunicazione n. 28274 del 11.04.19 della Prefettura di Modena; 
 Vista la nota del Servizio elettorale del Comune di Marano del 18.04.19 acquisita al prot. 1080 

del 19.04.19; 
 Vista la nota integrativa del Servizio elettorale del Comune di Marano del 30.04.19 acquisita al 

prot. 1129 del 30.04.19; 
 Preso atto della nota dell’Usp Modena n. 3931 del 30-04-2019; 
 Considerato che il Comune di Marano sul Panaro è tra quelli in cui si svolgeranno anche le 

elezioni amministrative 
 

Si dispone 
 
La chiusura delle attività didattiche del plesso della scuola dell’infanzia “C. Collodi” e la  consegna dello 
stesso al Comune di Marano a partire dalle ore 15.00 di venerdì 24.05.2019 e fino all’intera 
giornata di martedì 28.05.2019. 
Pertanto nella giornata di venerdì 24.05: 

- il servizio mensa si svolgerà in modo regolare. 
- le lezioni termineranno alle ore 13.00. 
- il servizio di trasporto scolastico sarà effettuato alle ore 13.00 per i bambini regolarmente 

iscritti. 
- gli altri plessi dell’istituto continueranno regolarmente le loro attività. 

 
Le lezioni del plesso “C. Collodi” riprenderanno regolarmente nella giornata di mercoledì 29.05.2019. 
Il personale Ata in servizio nel plesso verrà successivamente informato degli accordi per il ripristino 
dello stato dei luoghi. 
 

          Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                               Dott.ssa Bazzani Margherita 

                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                               Ai sensi dell’art.3,comma 2 D.L.vo n.39/93 
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