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Circolare n. 64 

Sassari, 16.02.2018 

 Alla cortese 

attenzione  

dei Signori docenti e Personale ATA 

Scuole Infanzia 

San Donato 

La Landrigga 

Scuole Primarie 

San Donato 

FDA 

Bancali 

Caniga  

Forlanini 

Scuola secondaria di primo grado 

FDA 

  

Oggetto : Chiusura plessi scolastici a seguito di richiesta locali per Elezioni rinnovo della 

Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018 – Allestimento seggi elettorali 

– disponibilità edifici adibiti a sede di seggio ( secondo quanto indicato dalla nota prot. N. 

2018/0006251 dell’Amministrazione Comunale di Sassari )  
 

Nella giornata di domenica 4 marzo 2018 si terrano le elezioni di cui all’oggetto. 

Si comunica che nei locali delle scuole in indirizzo saranno allestiti i seggi elettorali ( dal venerdì pomeriggio del 2 marzo 

2018 a tutta la giornata di martedì 6 marzo 2018 ) secondo le seguenti modalità :  

 

Plesso Giorno Chiusura  Giorno riapertura Eventuali note 

Infanzia San 

Donato 

Venerdì 2 marzo 2018 

dalle ore 12 :00 

Mercoledì 7 marzo 2018 Attività didattica senza mensa in data 

venerdì 2 marzo 2018 

Infanzia La 

Landrigga  

Venerdì 2 marzo 2018 

dalle ore 12 :00 

Mercoledì 7 marzo 2018 Attività didattica senza mensa in data 

venerdì 2 marzo 2018 

FDA 
Tutti gli ordini di scuola 

Venerdì 2 marzo 2018 

dalle ore 12 :00 

Mercoledì 7 marzo 2018 Attività didattica senza mensa in data 

venerdì 2 marzo 2018 

Primaria 

Bancali  

Venerdì 2 marzo 2018 

dalle ore 12 :00 

Mercoledì 7 marzo 2018 Attività didattica senza mensa in data 

venerdì 2 marzo 2018 

Primaria Caniga Venerdì 2 marzo 2018 

dalle ore 12 :00 

Mercoledì 7 marzo 2018 Attività didattica senza mensa in data 

venerdì 2 marzo 2018 

Primaria Forlanini Venerdì 2 marzo 2018 

dalle ore 12 :00 

Mercoledì 7 marzo 2018 Attività didattica senza mensa in data 

venerdì 2 marzo 2018 

Primaria San 

Donato 

Venerdì 2 marzo 2018 

dalle ore 12 :00 

Mercoledì 7 marzo 2018 Attività didattica senza mensa in data 

venerdì 2 marzo 2018 

 

Relativamente alla Scuola Secodnaria di primo grado di Via Satta, i locali per lew elezioni utilizzati sono quelli del 

piano terra a destra dell’ingresso.  

Pertanto in questo plesso le classi di secondaria e l’asilo nido seguiranno il normale orario scolastico. Sarà consentito 

l’utilizzo dell’ascensore per i genitori dell’asilo nido e gli eventuali disabili. 

 

Si pregano le SSLL di voler cortsemente avvisare le famiglie. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                    

 e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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