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Prot. vedere segnatura      
                                                           Bra,  19/09/2022 

 

Alle Insegnanti delle scuole primarie 

Alle Insegnanti delle classi 1^ - 2^ - 3^ sez. E della scuola 

secondaria di primo Grado Piumati-Craveri 

Ai Collaboratori scolastici sc. Primarie 

Al personale amministrativo incaricato 

All’ins.te Cavallero L. – Coordinatrice servizi comunali 

 

 

 

Oggetto: Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 

 

 In riferimento all’oggetto, si comunica che nei giorni immediatamente precedenti e seguenti 

la domenica 25 settembre  p.v. il Comune di Bra occuperà i locali delle scuole primarie del Plesso 

“Rita Levi-Montalcini” e del Plesso “E. Mosca” per lo svolgimento delle Elezioni Politiche. 

 

Plesso Rita Levi-Montalcini 

Ala Via Marconi: saranno occupati i locali delle classi prime al piano terreno: le prime due aule 

saranno destinate ai seggi, l’ultima aula accanto ai bagni sarà destinata ai militari; 

Ala Via Vittorio piano terra:  il salone (destinato ai miliari) ed il refettorio (destinato ai due seggi). 

 

L’attività didattica si svolgerà, per tutte le classi, regolarmente, per l’intera giornata di Venerdì 23 

settembre p.v.; altresì il doposcuola si svolgerà fino alle ore 17,00 nei locali delle classi seconde, al 

primo piano ala Via Vittorio. Le attività di preparazione dei seggi si svolgeranno già a partire dal 

venerdì pomeriggio, ma compatibilmente con le attività scolastiche ancora in corso. 

Tutte le attività didattiche saranno sospese per l’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022  per 

sgombero dei seggi, pulizia e ripristino delle aule. 

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre 2022. 

Si ricorda di avvisare i genitori. 

 

Plesso “E. Mosca”  

Saranno occupati i locali del corridoio  - Lato Via Montegrappa: classi 1^ A – B – C- e classi 3^ A - 

B: una delle succitate classi sarà utilizzata dai militari e le restanti classi per i quattro seggi.  

L’attività didattica si svolgerà regolarmente per l’intera giornata di Venerdì 23 settembre p.v.  

(compreso il pomeriggio), compreso il servizio di post-orario, fino alle ore 18,00, che solo in questa 

occasione si svolgerà nelle classi al pian terreno ala Via Fratelli Allocco (attuali classi seconde). Le 

attività di preparazione dei seggi si svolgeranno già a partire dal venerdì pomeriggio, ma dopo le 

16,30 compatibilmente con le attività ancora in corso. 

Tutte le attività didattiche saranno sospese per l’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022 per 

sgombero dei seggi e ripristino delle aule. 

Si ricorda di avvisare i genitori. 

 

 

Disposizioni comuni per gli insegnanti 

Per consentire un ordinato svolgimento delle elezioni, gli insegnanti rimuoveranno in tempo utile 

tutti  i cartelloni presenti nei corridoi antistanti le classi destinate a seggio e nelle aule (per 

affissione obbligatoria e funzionale dei manifesti elettorali).  

Gli insegnanti non presteranno servizio a Scuola il  26 settembre 2022 e non potranno accedere agli 

edifici scolastici; sarà consentito l’accesso al personale  di Segreteria in Via Vittorio Emanuele n. 

200. 
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Disposizioni per gli insegnanti del corso E del Plesso Piumati-Craveri 

Lunedì 26 settembre p.v. il servizio mensa presso la scuola Primaria Rita Levi-Montalcini non verrà 

erogato, in quanto i locali saranno sede di seggio; pertanto si chiede agli insegnanti di invitare le 

famiglie degli allievi di fornire loro un pranzo al sacco da effettuarsi presso i locali della scuola 

Piumati-Craveri. 

 

Disposizioni per i collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici dei plessi interessati, nell’ambito del servizio ordinario, dovranno 

provvedere nella giornata di venerdì 23 settembre 2022 allo sgombero delle aule ed al loro 

ripristino al termine delle operazioni di smontaggio del seggio il lunedì 26 settembre 2022.  

 

I collaboratori scolastici saranno presenti il lunedì 26 settembre 2022 e svolgeranno servizio nei 

locali delle scuole primarie con i seguenti turni: 

 

Plesso E. Mosca  

 

-   dalle ore   8,00 alle ore 15,12 per n.ro 2 collaboratori scolastici 

-   dalle ore 12,00 alle ore 19,12 per n.ro 3 collaboratori scolastici 

 

per risistemare e pulire con cura le aule occupate dai seggi e per predisporre accuratamente i locali 

per il martedì 27 settembre 2022, quando riprenderà l’ordinaria attività didattica. 

 

Plesso Rita Levi - Montalcini  

 

- dalle ore  8,00 alle ore 15,12  n. 2 collaboratori scolastici 

- dalle ore 11,48 alle ore 19,00 n. 3 collaboratori scolastici 

 

per risistemare e pulire con cura le aule occupate dai seggi e per predisporre accuratamente i locali 

per il martedì 27 settembre 2022, quando riprenderà l’ordinaria attività didattica. 

 

 (Per i turni concordare con la segreteria, ass. amm.va Nicoletta Bettini). 

 

Disposizioni per il personale di Segreteria  

 

L’Ufficio sarà operativo e aperto al pubblico, come da orario di normale funzionamento. 

 

Ringrazia per la collaborazione e porge distinti saluti 

 

  

                                          Il Dirigente Scolastico 

                                              Prof.ssa Claudia Camagna 

                         (firmato digitalmente) 
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