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     COMUNICAZIONE N. 256 

 

Al personale ATA  

  

Oggetto: organizzazione giornate ELEZIONI  regionali di domenica 26 gennaio - PERSONALE 

ATA  

 

Facendo seguito alle comunicazioni per gli studenti e per i docenti si specificano le modalità 

organizzative del servizio per il personale ATA, distinte per sede: 

 

Sede via Ravera, 11 
Nei giorni precedenti le  elezioni vi sarà il controllo da parte della Provincia di porte, finestre, 

bagni ecc. (se successivamente si verificano rotture avvertire il geom. Grossi 3371022557). 

 

GIOVEDI’ 23 gennaio consegna chiavi scuola: le chiavi da consegnare sono quelle delle aule 

per le votazioni (a carico CPIA),  dell’aula collaboratori DS (ufficio prof.ssa Di Stasio) e della 

sala stampa utilizzati come dormitori, del cancello e dell’entrata lato ferrovia,  dei cancellini. 

VENERDI’ 24 gennaio  dalle ore 14 del pomeriggio allestimento seggi (i facchini svuotano le 

aule CPIA  dai banchi e sedie e montano i seggi – gli arredi saranno accatastati  nell’area 

ricevimento genitori e nell’atrio – inoltre  separeranno con pareti i corridoi  dei piani e il lato 

est piano terra dall’atrio escludendo dall’uso l’ufficio dei collaboratori DS e i bagni) – non sono 

ammesse attività pomeridiane. I tecnici al mattino e i collaboratori scolastici in servizio nel 

pomeriggio provvederanno a sgomberare il centralino e l’atrio, riporranno i pc collegati agli 

schermi dell’atrio in luogo sicuro, (avviseranno gli insegnanti di chiudere a chiave gli 

armadietti). Negli ambienti utilizzati come dormitori saranno messe in sicurezza tutte le 

macchine ivi presenti (spostando in altro ambiente i pc e staccando dalle prese le 

fotocopiatrici. 

SABATO 25 gennaio  

 il personale di segreteria potrà entrare dagli ingressi consueti 

 i coll. Scolastici e i tecnici potranno fruire di tutti gli ingressi con le limitazioni imposte di 

seguito 

 le scale che dal primo piano portano all’atrio (zona macchinette) sono interdette a tutti   

 l’utilizzo dell’ascensore è consentito solo in casi di necessità  

 le aule, i laboratori,  l’ufficio tecnici, la biblioteca, la sala insegnanti sono accessibili 

dall’ingresso lato est (palestra) mentre i servizi igienici sono attivi soltanto ai piani 

Le lezioni saranno regolari fino alle ore 13.10, alle ore 14 la scuola deve essere 

consegnata ai militari, si consiglia quindi l’uscita di tutto il personale entro le 14. 

 

DOMENICA 26 gennaio   VOTAZIONI  E SCRUTINIO  per le Elezioni regionali 

 

LUNEDI’ 27 GENNAIO – TUTTO COME SABATO I collaboratori scolastici si turneranno 

mattina e pomeriggio secondo il loro orario. 

 

MARTEDI’ 28 GENNAIO  SI RIPRENDE REGOLARMENTE CON I CONSUETI ORARI 
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Per i collaboratori scolastici: nelle giornate interessate dovranno essere aperte le porte di 

emergenza lato palestra per consentire l’ingresso degli studenti e del personale, l’allarme sarà disinserito 

e le porte dovranno essere costantemente presidiate dai cc.ss. per evitare incidenti o ingressi di estranei. 
Ugualmente dovrà essere posta attenzione alle scale interne lato macchinette che non potranno essere 
utilizzate,  così come l’ascensore (se non in caso di urgenza). 
Il centralino non sarà attivo e nelle giornate di lunedì e martedì la scuola sarà chiusa al pubblico. 
Avvertire l’ITS e i fornitori di merende delle limitazioni di accesso. 
 

SEDE DI BERSAGLIERI DEL PO: 
 

 

GIOVEDI’  23 gennaio consegna chiavi scuola: le chiavi da consegnare sono quelle 

dell’ingresso di via Bersaglieri del Po, dell’ingresso di vicolo Cornuda, della porta che dà sul 

cortile  ( quelle delle aule per le votazioni devo essere lasciate sulla porta) 

 

VENERDI’ 24 gennaio lezioni regolari 

 

SABATO 25 gennaio Nella prima mattinata il tecnico Cappuccin (8.00-14.00) e la 

collaboratrice scolastica Pepe (orario 7.30-13.30)  provvederanno a sgomberare il centralino e 

l’atrio, riporranno i pc collegati in luogo sicuro, rimanendo a disposizione per l’ 

ALLESTIMENTO SEGGI (i facchini svuotano le aule dai banchi e montano i seggi, mettendo 

anche delle “paretine” per impedire alcuni accessi). La c.s. Luciani si sposterà in De Romei con 

orario 8.30-14.30. 

Il c.s. Marinelli Ermes presterà servizio (orario 8.00-14.00) in via Ravera e i tecnici Pedrazzoli 

Fiorella e Zappaterra Marina presteranno servizio in De Romei. La sala mostre verrà 

separata dal resto della scuola con l’oscuramento della porta di cristallo. 

 

DOMENICA 26 gennaio   -  VOTAZIONI  E SCRUTINIO  per le Elezioni regionali 

 

LUNEDI’ 27 gennaio I cc.ss. Michelini Paola e Marinelli Ermes presteranno servizio in via 

Ravera (Michelini 8-14 Marinelli 12.30-18.30) e i tecnici Pedrazzoli Fiorella e Tosetto Nedda 

presteranno servizio in De Romei. Le cc.ss. Pepe e Luciani presteranno servizio una al mattino 

7.30-13.30 e una al pomeriggio 9.30-15.30 in Bersaglieri del Po in quanto il disallestimento si 

effettuerà nella prima mattinata. La c.s. Luciani si sposterà in De Romei per la pulizia alle ore 

14.00.  La Assistente Tecnica Cappuccin ripristinerà i p.c.. 

MARTEDI’  28 gennaio :  Il personale ATA presterà normale servizio nelle sedi di competenza  

Riconsegna chiavi nei gg. successivi. 

 

SEDE DI DE’ ROMEI 
 

TUTTO REGOLARE con gli spostamenti del personale di cui sopra ad eccezione di 

SABATO 25 gennaio: la c.s. Rapicano Rosalia presterà servizio in via Ravera con 

orario 8-14. 

 
 

 

           IL DIRIGENTE  f.to  Francesco Borciani 
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