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Alle famiglie degli alunni  
Al personale docente 

Al DSGA 
Al sito 

e p.c.                    al personale ATA  
 

OGGETTO: Chiusura completa dei locali scolastici per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 
 

Come da comunicazione del Comune di Zola Predosa del 15/09/2022 in merito alla messa in 

disponibilità dei locali scolastici per l’allestimento dei seggi elettorali per le consultazioni elettorali, 

si informano le SS.VV. che l’Istituto Comprensivo di Zola Predosa dovrà mettere a disposizione i 

propri spazi interni per il suddetto evento a partire dal pomeriggio del venerdì 23 settembre 2022 

fino all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022.  

                 Per consentire l’allestimento dei seggi e lo svolgimento delle votazioni, si comunica che i 

plessi interessati, plesso Francia e plesso di Ponte Ronca, svolgeranno il seguente orario:  

• Venerdì 23 settembre 2022:  

o gli alunni della scuola dell’Infanzia usciranno dalle ore 13.00 alle ore 13.30; è garantito 

il servizio mensa; 

o gli alunni della scuola Primaria delle classi prime, seconde e terze usciranno alle ore 

13.40 e gli alunni della scuola Primaria delle classi quarte e quinte usciranno alle ore 

13.50; è garantito il servizio mensa;  

o gli alunni della scuola Secondaria di I grado usciranno regolarmente alle ore 14.00; è 

garantito il servizio di scuolabus;  

• Lunedì 26 settembre 2022: sospensione delle attività didattiche e apertura uffici di segreteria 

dalle ore 9.30 alle ore 13.30.   

• Martedì 27 settembre 2022: ripresa regolare delle attività didattiche per tutti gli ordini di 

scuola.  

Cordiali saluti. 

         La Dirigente Scolastica 
         Prof.ssa Tania Gamba 
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