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Ai Collaboratori Scolastici 
in servizio presso il plesso di Via I Maggio, 40 

- LORO SEDI – 
CIRCOLARE n. 176 
 

Prato, 26/02/2018 
 
Oggetto: Elezioni politiche del 4 marzo 2018 
 

 In relazione all’oggetto e in considerazione del fatto che il plesso scolastico di Via I Maggio, 
40 sarà sede di seggio elettorale con indisponibilità del plesso il giorno lunedì 5 marzo 2018 e 
smontaggio dei seggi martedì 6 marzo 2018, si comunica quanto segue: 
- per la giornata di lunedì 5 marzo il personale Coll. Scolastico può svolgere servizio presso i 

plessi della scuola primaria o della scuola dell’infanzia su disposizione del Direttore SGA. In 
alternativa potrà chiedere una giornata di ferie o recupero straordinario; 
La giornata di ferie o recupero sarà concessa dal Direttore SGA soltanto se circostanze ed 
esigenze di servizio lo consentano. 

- giornata di martedì 6 marzo il servizio dovrà essere svolto secondo la seguente turnazione: 
Mattino 
Motolese M. Grazia: 07:30 – 14:42; 
Marziatico Maria: 07:30 – 14:42; 
Cadoni Silvana: 08:00 – 15:12. 
Pomeriggio: 
Ferraro Egiziaca: 13:48 – 21:00; 
Morlando Francesco: 13:48 – 21:00; 
Borriello Pasquale: 13:48 – 21:00; 
Verrengia Lucia: 13:48 – 21:00. 
Tutto il personale sopra indicato dovrà provvedere alla sistemazione dei banchi e sedie nelle 

aule interessate dai seggi elettorali al termine dello smontaggio dei seggi e della pulizia effettuata 
dal personale inviato dal Comune di Prato.   

Si precisa inoltre che il personale sopra indicato potrà essere spostato al plesso della scuola 
primaria o dell’infanzia in caso di necessità. 
 

Cordiali saluti. 
 

Restituire controfirmata 
 

Borriello Pasquale ________________________ Marziatico Maria ________________________ 

Ferraro egiziaca __________________________ Motolese M. Grazia _____________________ 

Cadoni Silvana ___________________________ Verrengia Lucia ________________________ 

Morlando Francesco ______________________ 

           Il Dirigente Scolastico reggente 
                               (Prof. Stefano Pollini) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa    
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 




