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         Medicina, li 14.09.2020 
 
        Ai genitori degli alunni frequentanti 
       le scuole primarie Enzo Biagi e Gino Zanardi 
 
        Al personale docente e A.T.A. assegnato 
       alle scuole primarie Enzo Biagi e Gino Zanardi 
 
       e, p. c. All’Ufficio Servizi Scolastici e 
        Politiche Sociali – Comune di Medicina 
        Via Pillio, 1 – 40059 Medicina (Bo) 
 
OGGETTO: Consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2020. Sospensione delle attività 

didattiche. 
 
  Opportunamente si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Ufficio Elettorale del 
Comune di Medicina, in ottemperanza a quanto impartito dal Prefetto di Bologna, ha disposto la 
presa in consegna di locali di cui alle scuole primarie Enzo Biagi e Gino Zanardi, per consentire il 
regolare svolgimento delle attività afferenti la consultazione elettorale citata in oggetto, nei termini 
di seguito indicati: 
-scuola primaria Enzo Biagi 
Venerdì 18 settembre 2020, a partire dalle ore 13,00 e per le intere giornate di lunedì 21 settembre 
2020 e martedì 22 settembre 2020; 
-scuola primaria Gino Zanardi 
Venerdì 18 settembre 2020, a partire dalle ore 14,00 e per le intere giornate di lunedì 21 settembre 
2020 e martedì 22 settembre 2020. 
  Conseguentemente le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 23 settembre 
2020. 
  Quanto all’erogazione dei servizi scolastici comunali nella giornata di venerdì 18 
settembre 2020, ulteriormente si specifica che, per quanto riguarda la scuola primaria Enzo Biagi, 
poiché i relativi locali devono essere consegnati alle ore 13,00, il servizio di refezione scolastica e il 
servizio di inter e post scuola saranno sospesi, per contro saranno garantiti il servizio di pre scuola e 
il servizio di trasporto. 
  In riferimento alla scuola primaria Gino Zanardi, considerato che la consegna dei 
locali avrà luogo alle ore 14,00, il servizio di pre scuola e il servizio di refezione scolastica non 
subiranno alcuna variazione. Il servizio di trasporto sarà effettuato alle ore 14,00, anziché alle ore 
16,30. Si aggiunga che il servizio di post scuola sarà sospeso. 
  Cordiali saluti. 
AF         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Loredana Bilardi 

Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 

 
 
Responsabile dell’Ufficio D.S.G.A. Andrea Minghetti – Responsabile del procedimento Ass.te Amm.va Alessandra Fabbri 
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