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Circolare n. 35 

Al Personale ATA 

Tutti i plessi 

 

Oggetto: Comunicazione al Personale ATA – Referendum costituzionale – Santo Patrono Buriasco 

In occasione del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, le attività didattiche saranno sospese 
nei plessi sede di seggio elettorale, come di seguito indicato: 

- lunedì 21 settembre: scuola primaria Costa, scuola secondaria Pellico, scuola dell’infanzia Baudenasca e 
scuola primaria e secondaria Macello; 

- martedì 22 settembre: scuola primaria Costa, scuola secondaria Pellico e scuola dell’infanzia 
Baudenasca. 

 
In ottemperanza a quanto indicato nell’O.M. 185/1995, art. 3 comma 30, il personale ATA la cui sede di 
servizio risulta chiusa per consultazione elettorale, non è da considerarsi in soprannumero e non può 
pertanto prestare servizio negli altri plessi scolastici. 
 
Per tale motivo, i collaboratori scolastici la cui sede di servizio risulta chiusa per le consultazioni referendarie 
non dovranno prestare servizio nelle giornate sopra indicate. 
I collaboratori scolastici assegnati ai plessi in cui non vi è sospensione delle attività didattiche presteranno 
regolare attività lavorativa, secondo il proprio orario di servizio. 
 
Per quanto riguarda gli assistenti amministrativi, dovrà essere garantita la presenza di un assistente per il 
personale docente, al fine di consentire le eventuali prese di servizio dei docenti di nuova nomina. 
Di seguito l’elenco degli assistenti amministrativi chiamati a prestare servizio nei giorni indicati, con orario di 
servizio 7:48 – 15:00: 
 
- lunedì 21 settembre: Margherita MANZI 
- martedì 22 settembre: Manuela DE SANTIS 
 
Seguirà comunicazione relativa alla sede in cui si svolgeranno le attività di segreteria. 
 





 
Inoltre, lunedì 21 settembre 2020 coincide con la festività del Santo Patrono di Buriasco, per cui la scuola 
primaria e secondaria saranno chiuse; i collaboratori scolastici, quindi, non dovranno prestare servizio. I 
collaboratori scolastici in questione sono pregati gentilmente di procedere con la richiesta di assenza per 
“Santo Patrono” tramite applicativo SCUOLA NEXT. 
 
Ringraziando per la collaborazione e restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti. 
 
 
 
 

IL DSGA 

Marianna MARZOTTO 
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