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CIRCOLARE N. 159 

 - A tutto il personale 

- Agli alunni e alle famiglie  

   

Oggetto: Consultazioni elettorali del 26 maggio 2019  

 

Il nostro Liceo è stato individuato, con Nota del Comune di Genova Prot. n. 150875/2019, sede 

di seggio per le consultazioni elettorali del 26 maggio 2019. Considerato che nella predetta 

nota, richiamata anche dalla Nota U.S.R. Liguria Prot. n. 5345/2019, si precisa che i locali 

dovranno rimanere a disposizione della Civica Amministrazione fino all’intera giornata di lunedì 

27 maggio compreso: 

1) la scuola (sede di Via Ulanowski e succursale di Via Col) rimarrà chiusa per 

l’intera giornata di lunedì 27 maggio;  

2) le lezioni si svolgeranno regolarmente fino a venerdì 24 maggio e riprenderanno martedì 

28 maggio; 

3) venerdì 24 maggio, dalle 14.00 alle 17.30, nel plesso di Via Col: saranno interdetti, 

anche al personale, l’ingresso dalla porta principale, l'accesso al piano terra e l’utilizzo 

della scala principale (adiacente all’ingresso principale); l'accesso ai piani avverrà solo 

tramite la porta di sicurezza (“lato nord”) e le scale ad essa adiacenti o l’ascensore; 

l’utilizzo della porta principale, delle scale ad essa adiacenti e del piano terra sarà 

riservato agli operatori del Comune per le operazioni di allestimento dei seggi; 

4) venerdì 24 maggio, dalle 14.00 alle 17.30, nel plesso di Via Ulanowski: saranno 

interdetti, anche al personale, l’ingresso dalla porta a vetri adiacente alla presidenza, 

l'accesso al primo piano e l’utilizzo della scala secondaria (“lato nord”); l'accesso ai 

piani avverrà solo tramite l’ingresso principale (adiacente alla portineria) e la scala 

principale o l’ascensore; l’utilizzo della porta a vetri adiacente alla presidenza, delle 

scale secondarie e del primo piano sarà riservato agli operatori del Comune per le 

operazioni di allestimento dei seggi; 

5) la sala docenti di Via Ulanowski verrà chiusa venerdì 24 maggio alle 14.00 e riaperta 

martedì 28 maggio alle 7.30; 

6) il personale, gli alunni e le famiglie non potranno accedere ai locali del Liceo nella 

giornata di lunedì 27 maggio; 

7) vengono segnalati al Comune di Genova, per la reperibilità, i recapiti del prof. 

Mazzucchelli (per il seggio di Via Col) e del Sig. Solari (per il seggio di Via Ulanowski); 

8) sono individuati come responsabili della custodia del materiale propedeutico 

all’allestimento dei seggi la prof.ssa Sozzi (per il seggio di Via Ulanowski) e il prof. 

Mazzucchelli (per il seggio di Via Col); 

9) la prof.ssa Sozzi (per il plesso di Via Ulanowski) e il prof. Mazzucchelli (per il plesso di 

Via Dino Col) vigileranno sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente 

circolare. 

  

Genova, 20 maggio 2019  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 


