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Circolare n. 65 

Sassari, 24/02/2018 

 Alla cortese 

attenzione  

dei Signori docenti e del Personale ATA 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Via Satta 

  

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 ). Rettifica apertura plesso  Via Satta  
 

 VISTO che in data 4 marzo si terranno le lezioni di cui all’oggetto 

 VISTA la richiesta dell’Amministrazione Comunale prot. N. 2018/0006251 e le date di 

chiusura ivi comunicate 

 VISTA la circolare n. 64 pubblicata sul sito di questa amministrazione il 16 febbraio 2018 

avente per oggetto « Chiusura plessi scolastici a seguito di richiesta locali per Elezioni 

rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018”, nella 

quale si comunicava che la  Scuola Secondaria di primo grado di Via Satta avrebbe svolto 

regolare lezione nelle giornate di chiusura comunicate dal Comune di Sassari , dal venerdì 

pomeriggio del 2 a tutta la giornata di martedì 6 marzo 2018,  in quanto l’Amministrazione 

Comunale avrebbe occupato solo la parte destra dell’ingresso del plesso scolastico. 

 Visto che, a seguito di verifica presso l’Amministrazione Comunale Ufficio Elettorale,  i 

seggi che verranno allestiti in numero di due nel plesso della scuola di Via Satta saranno 

ubicati sia nella parte sinistra ( aula di musica ) che nella parte destra ( area dei laboratori e 

del cortile ),  rendendo in tal modo impossibile la separazione fisica degli  accessi   alla scuola 

e ai seggi 

 

Si comunica che anche il plesso di Via Satta seguirà la sospensione delle attività didattiche 

secondo il seguente calendario 
 

Plesso Giorno Chiusura  Giorno riapertura 

Secondaria di primo grado Via Satta Venerdì 2 marzo 2018 dalle ore 12 :00 Mercoledì 7 marzo 2018 

 

 

Si pregano le SSLL di voler cortesemente 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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