
 
 

 
Don Lorenzo  Milani 

 
 

3° CIRCOLO DIDATTICO DON LORENZO MILANI 
Via Magna Grecia, n. 1 – 70026 – MODUGNO (BA) 

Direzione - Segreteria Tel.  0805352286 

Codice Fiscale:80034880726 – Codice Univoco Ufficio UFVJ7Z 

Sito: www.terzocircolomodugno.edu.it       E-Mail: baee12200g@istruzione.it   baee12200g@pec.istruzione.it 

 

 

 
 

Circ.  13/P – 10/I – 4/A       Modugno, 30/09/2020 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco del Comune di Modugno (BA) in data 04 e 05 
ottobre 2020-Disposizioni 
 

Come da Ordinanza del Vice Sindaco del Comune di Modugno (BA) prot. n. 37979 del 01.09.2020, si 

comunica che, al fine di consentire lo svolgimento del turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco di 

Modugno (BA), a decorrere dalle ore 14:00 del giorno 02.10.2020 sino all’intera giornata del 06.10.2020, 

i plessi di Scuola dell’Infanzia “ Zema” e “Montessori” e di Scuola Primaria “Don Milani”, “Gandhi” e 

“Faenza” presso “Rodari” saranno posti a disposizione dell’Ente Comunale. Pertanto nei suddetti plessi 

saranno sospese le attività didattiche. Le predette attività riprenderanno in data 07.10.2020. 

Nella sede “Collodi” le attività didattico-educative non subiranno alcuna sospensione poiché trattasi di 

plesso non interessato dal turno di ballottaggio. 

Il personale ATA (collaboratori scolastici) normalmente in servizio presso il plesso “Collodi”, unitamente al 

personale ausiliario esterno assegnato al predetto Plesso, nei giorni 05.10.2020 e 06.10.2020 espleterà le 

proprie mansioni regolarmente, mentre gli altri collaboratori scolastici dovranno essere reperibili per 

eventuali sostituzioni. 

Il Personale docente di scuola dell’infanzia in servizio presso le sedi chiuse, per turno di ballottaggio nei 

giorni 05.10.2020 e 06.10.2020, dovrà essere reperibile per eventuali sostituzioni. 

Eventuali assenze dovranno essere comunicate alla sig. Danisi (area docenti- tel. 3772335819), alla sig.ra 

Raso (area personale ATA-tel.3407619445). 

I servizi amministrativi sono sospesi dalle ore 14:00 del 02.10.2020 sino a tutta la giornata del 

06.10.2020, e riprenderanno in data 07.10.2020.  

Tutti i docenti dovranno garantire la massima diffusione della presente circolare avvisando i genitori degli 

alunni attraverso comunicazione scritta sui diari degli alunni. 
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