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Circolare n. 168                                                                      Novate Milanese, 17 gennaio 2023 

 

Al Personale Docente della Scuola Primaria 

Ai Genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale  

Sugli Alunni della Scuola Primaria “Don Milani”  

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

Loro sedi  

Al sito Web della scuola 

Agli Atti della scuola 

 

OGGETTO: Chiusura plesso Don Milani per elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 

2023.  

In vista delle elezioni regionali che si terranno domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio 

2023 , si comunica che, a seguito del sopralluogo effettuato dagli addetti del Comune di 

Novate Milanese, sono stati individuati, per la collocazione dei seggi e per lo svolgimento 

delle operazioni accessorie, i seguenti spazi di questa Istituzione scolastica: 

PLESSO AULE SPAZI UTILIZZATI 

Scuola primaria Don 
Milani via Baranzate 
n. 8 

6 Piano terra: 
Aule  nn. 2 -3 – 8 – 9 
- 10 

Militari: aula posta 
al 1° piano III D (ex 
aula musica) 

 

Il personale comunale dovrà procedere ai seguenti adempimenti nelle giornate: 

 -  giovedì 9 febbraio mattina, collocazione materiale; 

- venerdì 10 febbraio, allestimento dei seggi in orario pomeridiano a partire dalle ore 

14.30; 

- sabato 11 febbraio, completamento allestimento seggi e operazioni necessarie per 

l’insediamento e la costituzione dell’ufficio elettorale di sezione; 

- domenica 12 e lunedì 13 febbraio, operazioni di voto;  

- martedì 14 febbraio, smontaggio seggi e pulizia finale.  
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Nel plesso scolastico “Don Milani”, pertanto, non potrà svolgersi attività didattica dalle 

ore 14.30 di venerdì 10 febbraio fino a tutto martedì 14 febbraio 2023.  

Gli Alunni della Scuola Primaria, dunque, venerdì 10 febbraio 2023 usciranno alle ore 

14.30 e faranno rientro a scuola mercoledì 15 febbraio 2023. 

La segreteria della Scuola resterà chiusa nella giornata di lunedì 13 febbraio 2023, 

mentre sarà regolarmente funzionante martedì 14 febbraio 2023. 

La disponibilità dei locali riguarda, sia gli spazi sopra citati, che i servizi igienici, gli spazi 

accessori e di pertinenza.  Le aule sopra indicate dovranno essere consegnate in perfetto 

ordine, liberate da materiale non copribile e da qualsiasi materiale affisso alle pareti. I 

docenti di tutte le classi Prime e della classe Seconda A, entro giorno 10 febbraio 

provvederanno, con l’aiuto dei collaboratori scolastici a liberare le aule suddette in modo 

da non arrecare disagi. 

I locali saranno riconsegnati alla Scuola entro la sera del 14 febbraio 2023 e da giorno 15 

febbraio potranno riprendere regolarmente tutte le attività. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
 Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Stefania Firetto  
(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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