
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) –  

069634194 fax069630100 Cod. Mecc. RMIC8D500D –

Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39°  

e-mail: RMIC8D500D@istruzione. it sito web: https://ic-velletrinord.edu.it/

_______________________________________________________________________________________________ 

CIRCOLARE N° 270  Velletri 24.01.2023 

AI personale scolastico 

dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 

E p.c. 

Alla D.S.G.A. 

Al Sito Web 

Al R.E 

OGGETTO: CHIUSURA LOCALI PER ELEZIONI REGIONALI 

Si comunica che i locali della sede centrale dell’Istituto, via Fontana della Rosa 159 saranno 
chiusi dalle ore 14:00 di venerdì 10 febbraio 2023 sino all’intera giornata di martedì 14 febbraio 
2023 per permettere lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio 
regionale del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023. Pertanto nella giornata di venerdì 10 
febbraio 2023 le lezioni di strumento musicale saranno sospese.  

Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 15 febbraio 2023 

Disposizioni di servizio per il personale scolastico: 
Ai sensi dell’Art. 27 del contratto decentrato d’istituto vigente, considerata l’indisponibilità dei locali del 
plesso centrale durante le elezioni e dovendo assicurare i servizi generali ed amministrativi si dispone 
quanto segue: 

• A.A., sarà assicurato il servizio da n° 1 unità (a rotazione) per il tempo necessario all’assolvimento
dei compiti inderogabili (protocollo-supplenze-contratti) dalle ore 7:30 alle ore 10:30;

• C.S., saranno assicurati i servizi generali da n° 2 collaboratori scolastici (a turno) della sede
centrale assicurando la reperibilità per l’eventuale sostituzione dei colleghi assenti negli altri
plessi a discrezione della dirigenza;

• Docenti, i docenti della scuola primaria del plesso di Fontana della rosa garantiranno la propria
reperibilità per l’eventuale sostituzione dei colleghi assenti negli altri plessi a discrezione della
dirigenza;

Si precisa che il servizio si svolgerà nel plesso della scuola primaria di Casale 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) 
e nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati.  

Nel ringraziare tutti per la fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 
  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

https://ic-velletrinord.edu.it/

