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Reggio Emilia, 17 settembre 2020 

Alle famiglie e agli studenti  

Al personale docente e ATA 

Piazzetta Pignedoli, 2 

 

Comunicazione in firma circolare n° 15 

 

OGGETTO: Referendum del 20 e 21 settembre 2020. 

 

In occasione del referendum previsto in data 20 e 21 settembre 2020 la sede di piazzetta Pignedoli sarà sede 

di seggio. 

 

L’organizzazione scolastica sarà variata come segue: 
 

Sabato 19 settembre 4C classico e 5C classico a casa 

                                  4 B classico, 4 D classico 3 A scientifico, sala docenti e palestra       

                                  utilizzeranno il flusso verde: ingresso sul retro parco Cervi e scale di fronte  

                                   all’ex laboratorio di informatica. 
 

 In caso di evacuazione i percorsi sono variati come da planimetria allegata. 

 

Lunedì 20 settembre  sede di piazzetta Pignedoli chiusa. 

Il personale amministrativo entrerà dall’ingresso sul Parco “Cervi”.  

Il personale collaboratore scolastico svolgerà servizio con orario 7.30/13.30, ed entrerà dall’ingresso sul 

Parco “Cervi”. 

 Il sig. Domenico Curcio svolgerà servizio in via Franchetti. 

 

Martedì 21 settembre 4C classico e 5C classico a casa 

                                     4 B classico, 4 D classico 3 A scientifico, sala docenti e palestra       

                                     utilizzeranno il flusso verde: ingresso sul retro parco Cervi e scale di fronte  

                                     all’ex laboratorio di informatica. 
 

In caso di evacuazione i percorsi sono variati come da planimetria allegata. 

 

La sanificazione dei locali coinvolti dalle elezioni (aule P1, P2., P3 e bagno di pertinenza) sarà 

effettuata dal personale del Comune. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Prof.ssa Rossella Crisafi) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                            

dell’art. 3 comma 2 del D.Lg. 39/1993) 
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