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Circolare n. 19 Roma, 15/09/2020 

  

 Alle famiglie 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 SCUOLA PRIMARIA 

  

 

 

 

Oggetto: Referendum costituzionale - Chiusura scuole infanzia e primaria per consultazione 

elettorale. 

 

 

 Si comunica che la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria saranno chiuse nei giorni di 

lunedì 21 e martedì 22 settembre 2020 per le operazioni di voto del Referendum Costituzionale che 

si svolgeranno domenica 20 e lunedì 21 settembre. 

 

 Come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 10.09.2020, la sospensione delle attività 

didattiche comprende tutta la scuola primaria, comprese le tre classi situate nel plesso Caio Duilio. 

 

 Le lezioni riprenderanno mercoledì 23 settembre 2020. 

 

 Si allega alla presente comunicazione del Dipartimento Servizi Delegati del Comune di Roma 

concernente le sanificazioni dei locali che saranno effettuate nei giorni delle votazioni. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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Roma Capitale 
Via Petroselli, 50 – 00186 Roma 
Telefono: 06/67104113 - 3499  

 

 
Dipartimento Servizi Delegati  

Il Direttore 

 

Roma, 13 settembre 2020 

Prot. SE/25363 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
del plesso sede di seggio 
I.C. "VIALE VEGA" 
VIA DELLE QUINQUEREMI, 19 
00122 - ROMA  
rmic8fn00p@istruzione.it  
 

e, p.c. Al Gabinetto della Sindaca 
     Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio 
drla@postacert.istruzione.it 

 
Alla Prefettura di Roma Capitale  
elettorale.prefrm@pec.interno.it 
 
Al Direttore del Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici 
Alle Strutture Territoriali  

 

Oggetto: Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Sanificazione dei locali 

scolastici sedi di seggio. 

In riferimento alle numerose richieste pervenute sull’argomento in oggetto, si rappresenta 
che Roma Capitale sta provvedendo ad affidare un incarico per la sanificazione di tutte le 
sezioni elettorali (ca. 2.600) presenti in 505 plessi scolastici. 

Verranno effettuate tre sanificazioni nelle seguenti giornate: 

- Sabato 19 settembre tra le ore 7,00 e le ore 15,00; 
- Domenica 20 settembre a partire dalle ore 23,00; 
- Martedì 22 settembre dopo le ore 15,00. 

 
Il servizio di sanificazione verrà svolto secondo le prescrizioni contenute nel protocollo dei 
Ministeri della Salute e dell’Interno dell’8 agosto 2020. 

Verrà assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni e 
ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

Il fornitore incaricato predisporrà apposita certificazione dalla quale risulteranno le modalità 
con cui è stato effettuato il servizio e i prodotti utilizzati per l’intervento. A richiesta copia 
della suddetta certificazione verrà trasmessa ai Dirigenti Scolastici. 

Si informa, inoltre, che la scrivente Direzione metterà a disposizione del personale presente 
nei plessi (portieri, bidelli e operatori di supporto) un kit per le pulizie del mobilio presente 
all’interno dei seggi (con specifico prodotto fornito appositamente dalla ditta addetta alla 
sanificazione), dei bagni e lo svuotamento dei cestini. 

Tali operazioni verranno effettuate sabato 19 settembre a conclusione delle operazioni di 
insediamento, domenica 20 alle ore 13 e alle ore 19, lunedì 21 settembre alle ore 12. 

Cordiali saluti.   
              Il Direttore   

            Salvatore Buccola  
(firma sostituita con indicazione a stampa art.3 – D.Lgs.39/1993) 
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