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Circolare n.18 

A tutto il Personale Ata dell’Istituto 

All’albo online  

Al sito web 

 

Oggetto:  servizio personale Ata - elezioni del Sindaco di Reggio Calabria - turno di ballottaggio del 4 e 

5 ottobre 2020. 

Vista la circolare n. 90 / 2020 / Area II / S.E. della Prefettura di Reggio Calabria. 

Vista  l’ordinanza sindacale n.105 del 30/09/2020 di sospensione delle attività didattiche nelle scuole 

pubbliche sedi di seggio elettorale per i giorni 6 e 7 ottobre per attività di sanificazione. 

Vista  l’ultimazione dei lavori nel plesso scolastico della Scuola dell’Infanzia di Condera. 

Preso atto della necessità di dover riattivare il servizio didattico di tutte le sezione della scuola dell’infanzia di 

Condera.  

Considerato  che dalle ore 14:00 di venerdì 2 ottobre a martedì 06 ottobre 2020 i locali dei plessi scolastici della 

Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Primaria Spirito Santo e della Scuola Primaria San 

Cristoforo saranno nuovamente utilizzati per la costituzione dei seggi elettorali e per le relative 

operazioni di voto riferite al ballottaggio delle elezioni amministrative. 

Si dispone quanto di seguito: 

• nella giornate di sabato 03/10/2020 e di lunedì 05/10/2020 tutto il personale ausiliario dei plessi scolastici 

occupati dai seggi elettorali presteranno servizio presso la scuola dell’infanzia Condera per provvedere alla 

pulizia ed igienizzazione dei locali scolastici in questione. 

• nelle giornate di martedì e mercoledì il personale Ata rimane a disposizione fino a nuovo ordine. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Marco Geria 
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