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Prot. n. 3597/VIII.2                                                                         Formia,  15/05/2019 

 

SITO  

 

OGGETTO: interruzione dell’attività didattica per le elezioni del Parlamento Europeo 2019 e 

ripresa delle attività. 

 

In riferimento all’oggetto rendo noto quanto appresso: 

 

A) Plessi di Scuola Infanzia di Via Cassio e di Vindicio. 

I Plessi di Scuola Infanzia di Via Cassio e di Vindicio non sono interessati alle operazioni elettorali 

e quindi il giorno 24 venerdì svolgono il normale orario. Le attività riprendono lunedì 27 maggio 

con orario antimeridiano senza servizio mensa. 

 

B) Plesso di Scuola Infanzia di Castellone 

Il Plesso di Scuola Infanzia di Castellone è utilizzato per le operazioni elettorali. Il giorno di venerdì 

24 maggio l’attività termina alle ore 13.00, senza mensa. L’attività riprende il giorno martedì 28 

maggio con orario antimeridiano senza servizio mensa. Per il solo giorno di martedì, per 

garantire l’igiene dei locali, i bambini entrano alle ore 10.00. 

 

C) Scuola Primaria Castellone e Plesso Centrale 

Nei Plessi di Scuola Primaria il giorno venerdì 24 maggio si svolge solo attività antimeridiana senza 

mensa. L’attività riprende il giorno martedì 28 maggio con orari ordinari. Per il solo giorno di 

martedì 28, gli alunni entrano all’inizio della terza ora (10.20 a Castellone, 10.30 al Plesso 

centrale) per garantire l’igiene dei locali. Al posto della mensa i bambini sono autorizzati a 

portare un panino, che si consiglia vivamente di farcire con companatico facilmente deglutibile, e 

una bottiglietta d’acqua. Non sono autorizzate posate. La Scuola fornisce tovagliette monouso. 

Quanto detto fino alla data del 31 maggio, venerdì. 

 

D) Scuola Secondaria di I Grado 

Il giorno venerdì 24 maggio tutte le classi della Scuola Secondaria di I Grado escono alle ore 13.00. 

Le lezioni riprendono martedì 28 maggio secondo il normale orario, ma nella sola giornata di 

martedì 28 gli alunni entrano alle ore 10.00 per garantire l’igiene dei locali. 

 

E)  Ventotene 

Nel Plesso di Ventotene il giorno venerdì 24 maggio 2019 le attività si svolgono in orario 

antimeridiano. Riprendono martedì 28 secondo il normale orario, ma nella sola giornata di 

martedì 28 gli alunni entrano alla seconda ora per garantire l’igiene dei locali.  

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vito COSTANZO 
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