
 

DIREZIONE DIDATTICA  

4° CIRCOLO  OLBIA  
Via Vignola  , 54  07026 Olbia  - SS -  
Tel. 0789  51.602 - Fax  0789 57.205 

Codice Fiscale . 91003170908 
E.Mail : ssee05200q@istruzione.it       

                                 

   

Prot.  n ° (vedi segnatura)                                                                        Olbia 04 ottobre 2021 
 

                                                                                                                  Al Sito Web 

 

                                                                                                                 A tutti docenti del Circolo  

 

                                                                                                                 Ai genitori degli alunni del Circolo  

                                                                                                     

                                                                                                    Al personale A.T.A. del Circolo 

 

                                                                                                          All’R.S.P.P. Geom. Peppino Masia  

 

            Al Signor Sindaco 

del Comune di Olbia 

                                                                         

                                                                                                                All’Assessorato Pubblica Istruzione                                         

                                                                                                             del Comune di Olbia 

 

          

                                                                                                                Al Comandante Vigili Urbani di Olbia     

 

                                                                                   Alla Cooperativa Solaria 

 

                                                                              All’ASPO di Olbia  

 

                                                                               Loro Sedi                                                                                                                                

                                                                                                                                                      

OGGETTO: Sospensione attività didattica per Elezione  diretta  dei  Sindaci  e  dei  Consigli  comunali  

in  Sardegna  di  domenica  10  e lunedì  11  ottobre  2021,  con  eventuale  ballottaggio  domenica  24  e  

lunedì  25  ottobre  2021.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

    In occasione delle Elezione  diretta  dei  Sindaci  e  dei  Consigli  comunali  in  Sardegna  di  

domenica  10  e lunedì  11  ottobre  2021,  con  eventuale  ballottaggio  domenica  24  e  lunedì  25  

ottobre  2021, tenuto conto della Comunicazione del Comune di Olbia acquisita al  prot. n.1549  del 27 

settembre 2021 relativa all’utilizzo degli edifici scolastici sedi di seggio; 

al fine di consentire l’allestimento dei seggi elettorali nelle scuole di  Via Vignola, Putzolu e  San 

Pantaleo,  

 

Comunica 

 

 che l’attività didattica sarà sospesa venerdì 08 ottobre 2021  nelle modalità appresso specificate: 



 

 

 Plessi di Via Vignola :  

Scuola Primaria uscita regolare (13,00-13,10-13,20) 

Scuola dell’Infanzia uscita ore 13,30 con servizio mensa 

 

 Plesso di Putzolu: 

Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia uscita ore 13,30. 

Il servizio mensa sarà attivato esclusivamente per la scuola dell’Infanzia. 

 

 

 

 Plesso di San Pantaleo: 

Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia uscita ore 13,30 

In servizio mensa verrà attivato esclusivamente per la scuola dell’Infanzia. 

 

 

 

 

Gli Uffici di Segreteria, nella giornata di lunedì 11 e martedì 12 ottobre 2021, resteranno chiusi e i 

docenti che permangono in servizio nei plessi della Sacra Famiglia e di Via Veronese, per 

comunicazioni urgentissime, potranno comunicare telefonicamente  al numero  0789 66929 oppure 

direttamente al numero privato del Dirigente Scrivente.  

 

Le attività della scuola riprenderanno regolarmente MERCOLEDI' 13 ottobre 2012. 

 

I docenti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alle famiglie secondo le modalità che riterranno più 

efficaci. 

 

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Dott.ssa  Francesca DEMURO 


		2021-10-04T09:48:05+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCA DEMURO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




