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AI SIGNORI DIRIGENTI SCOLASTICI
e p.c 

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SASSARI

 ALLA PREFETTURA DI SASSARI
LORO SEDI

Oggetto:  Elezione dei membri del Parlamento Europeo (26 maggio 2019) – Allestimento 
seggi elettorali – Disponibilità edifici adibiti a sede di seggio - Comunicazione. 

Nella precedente nota prot. 75439 trasmessa tramite PEC in data 07/05/2019, alla luce della 
circolare n. 21/2019 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, si 
comunicava che si sarebbe garantita la ripresa delle attività scolastiche presumibilmente per la 
giornata di martedì 28 maggio. 

Al riguardo si precisa che  entro le ore 6:00 del giorno 28/05/2019, potrà essere garantito 
esclusivamente il  ripristino delle aule scolastiche comprendente  lo smontaggio  dei seggi,  la 
messa in sicurezza di tutto il materiale ed la sistemazione dei banchi e delle sedie. 
Tale tempistica ristretta,  però, non permetterà di effettuare anche la pulizia delle aule e dei 
servizi igenici.

Ricevute le diverse segnalazioni pervenute da più dirigenti scolastici in merito alla necessità 
di una pulizia più puntuale degli edifici, e considerato che la predetta circolare ministeriale fa 
salve  eventuali  diverse  intese  in  sede  locale,  l'Amministrazione,  sentito  anche  l'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sardegna di Sassari, garantirà le operazioni di pulizia facendo però 
slittare la consegna dei locali a mercoledì 29 maggio.

Per  quanto  suddetto  si  resta  in  attesa  di  riscontro,  anche  via  mail 
(stefano.fiore@comune.sassari.it) o telefonicamente (Alberto Peltz 3204342451), da parte dei 
singoli  dirigenti  scolastici  per  organizzare  la  data  di  restituzione  dei  locali  sulla  base  delle 
singole esigenze didattiche.

Si ringrazia anticipatamente per la cortese e preziosa collaborazione.
Distinti Saluti.

                  Il Dirigente 
   Dott.ssa Giuseppina Soddu
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