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Al personale 
Alle famiglie 

Al sito 
Agli Atti 

 
     Circolare n. 31 
 

Oggetto:     Integrazione Circ. n. 24 prot. n. 9866 del 17.09.2022  
                    Sospensione attività didattica nei plessi Smith 17 e Smith 15 per Elezioni della 

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di Domenica 25 settembre 
2022.  

 
Facendo seguito alla nota del Comune di Palermo, acquisita agli atti della scuola con prot. n. 9903 del 
19.09.2022, si integra la circolare in oggetto con le disposizioni impartite e di seguito rappresentate. 
I locali scolastici resteranno a disposizione del Comune di Palermo anche per la giornata del 27 
settembre in cui le maestranze comunali effettueranno le operazioni di sgombero e pulizia accurata 
dei locali scolastici. 
Per quanto detto le lezioni saranno sospese come di seguito riportato: 

• Plesso Smith 17 – Scuola Primaria e dell’Infanzia 
Sospensione delle attività didattiche nei giorni 26 e 27 settembre 2022 con rientro in data 
28 settembre, secondo orario provvisorio già comunicato. 

• Plesso Smith 15 – Scuola dell’Infanzia 
Sospensione delle attività didattiche solo giorno 26 settembre 2022 con rientro in data 27 
settembre, secondo orario provvisorio già comunicato. 

 
Considerate le variazioni alla precedente circolare, le attività di progettazione del personale docente 
della scuola primaria in servizio presso lo Smith 17 sono previste in data 28 settembre 2022, dalle ore 
12.00 alle ore 14.00. 
 
Si rende noto al personale collaboratore scolastico che, come da art. 17 del C.I. di Istituto 
2021/2022, il personale potrà assolvere i propri obblighi di servizio cambiando sede di servizio, 
secondo le esigenze di funzionamento dell’istituto scolastico e sulla base di una turnazione. 
I docenti in servizio nei plessi Smith resteranno a disposizione per eventuali sostituzioni di docenti 
assenti al plesso De Gobbis e Smith 15. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Stefania Cocuzza 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 
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