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Ai  SignoriDocenti, alunni e collaboratori scolastici - plesso Contesse Unrra 
Docenti, alunni e collaboratori scolastici - plesso Zafferia 

Docenti, alunni e collaboratori scolastici – plesso Mili S.Marco 
 

Circolare n.55 
 
 
Oggetto: Disposizioni organizzative relative al Referendum costituzionale del 4 Dicembre 2016. 
 

Con riferimento alla comunicazione  del Miur del 13.10.2016, della Prefettura di Messina prot. n. 
228/16   del 10.11.2016 e del Comune di Messina prot. n. 296026 del 14.11.2016, si dispone la sospensione 
delle attività didattiche nei plessi in indirizzo dal pomeriggio di venerdì 2 Dicembre e fino all’intera 
giornata di lunedì 5 Dicembre 2016. 

PLESSO DI MILI SAN MARCO : nella giornata di venerdì 2 Dicembre le lezionisaranno 
sospese alle ore 12.15. I docenti del turno pomeridiano presteranno servizio, in compresenza al mattino.  

Martedì 6 Dicembre tutti gli alunni e i docenti in servizio al turno antimeridiano entreranno alle ore 
9.15. I docenti del turno pomeridiano svolgeranno regolare servizio. 

PLESSO DI ZAFFERIA : nella giornata di Venerdì 2Dicembre le lezioni saranno sospese solo 
per  la classe che effettua il turno pomeridiano. 

Martedì 6 Dicembre tutti gli alunni e i docenti in servizio al turno antimeridiano entreranno alle 
ore9.00 .I docenti del turno pomeridiano svolgeranno  regolare servizio. 

SEDE CENTRALE CONTESSE UNRRA: 
Scuola Infanzia nella giornata di Venerdì 2 Dicembre tutti gli alunni entreranno alle ore 8.15 e usciranno 
alle ore 13.15.I docenti del  turno pomeridiano presteranno servizio in compresenza al mattino. 
Martedì 6 Dicembre gli alunni e i docenti del turno antimeridiano entreranno alle ore 9.15.  
Scuola primariagli alunni e i docenti nella giornata di Martedì 6 Dicembre entreranno alle ore 9.15. 
Scuola Secondaria di primo grado nella giornata di Venerdì 2 Dicembre le lezioni saranno sospese alle 
ore 13.45.I docenti del turno pomeridiano presteranno servizio in compresenza al mattino.Martedì 6 
Dicembre tutti gli alunni e i docenti entreranno alle ore 9.00. 

I collaboratori scolastici in servizio nei plessi in indirizzo si renderanno disponibili nei plessi di 
appartenenza al fine di consentire l’insediamento delle Forze di Polizia, la disinfestazione e provvedere alla 
successiva pulizia dei locali scolastici. 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pietro Ruggeri 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   Ex art. 3, comma 2,D.lgs.39/93                   


