
 

 

 

 
 
Lucca, 07 giugno 2022 

- Ai collaboratori scolastici statali: 

                                                                            Infanzia Picciorana  

Primarie Arancio, S. Vito, Antraccoli, Fornaciari 

                                                                    Secondaria Chelini 

- Alle coordinatrici delle scuole 

- Alle collaboratrici del DS 

- Alla DSGA 

- Al sito web 

 

 

Oggetto: Elezioni amministrative e Referendum giugno 2022 - Chiusura delle scuole sedi di seggio elettorale: 

Secondaria Chelini, Primaria Arancio, S.Vito, Antraccoli, S. Filippo e Infanzia Picciorana-– Organizzazione del 

servizio per i collaboratori scolastici mese di giugno 20222 

 

 

Visto l’art.41, comma 7  della Contrattazione d’istituto a. s. 2021/22 che così recita: 

“Durante le elezioni, nei plessi individuati sede di seggio elettorale dal Comune di Lucca, il 

personale collaboratore scolastico potrà essere utilizzato negli altri plessi dell’IC non sede di seggio in 

relazione a conclamate situazioni di necessità per sostituzione colleghi assenti. 

Saranno individuati, a rotazione, i coll. scolastici secondo il criterio della minore età anagrafica,  tranne il 

personale che fruisce della 104/92” 

            Vista la necessità di sostituire il personale coll.scol.Organico Covid, causa  termine contratto, presso 

alcune  scuole dell’ infanzia dell’istituto 

Vista la chiusure delle Scuole in oggetto per Elezioni Amministrative  e Referendarie  del 11/ 13 e 14 giugno 

2022 

Considerato   che gli Uffici di segreteria e di direzione della Scuola Secondaria 1° grado Chelini e le scuole 

dell’infanzia dell’ Arancio, di  San Vito e Tempagnano resteranno aperte regolarmente ; 

 

Si dispone il seguente servizio solo  per i collaboratori scolastici statali individuati nel sottostante elenco, 

mentre tutti  gli altri colleghi saranno esonerati dal lavoro nei giorni di chiusura delle scuole per seggio elettorale : 

• Sabato 11 giugno e lunedì 13: il personale coll.scol.  della sede S.M.Chelini a rotazione sarà in  servizio presso gli 

Uffici della sede amministrativa, che rimane aperta garantendo comunque    3 unità di personale coll.scol. , per 

l’apertura/chiusura/servizio centralino, dato che gli uffici sono tutti  funzionanti. 

Sabato 11 giugno: Saranno in servizio le coll. scol  Citti,  De Falco, Dianda 

Lunedì 13 giugno: i coll.scol.  Fiaschi, Mazzucca , Barra 

•  Si invita il personale della S.M.Chelini a prendere gli opportuni accordi per garantire il servizio in caso di eventuale 

cambio giorno 

• Inoltre  in considerazione che le operazioni elettorali impegneranno i locali delle sedi Primarie ed infanzia di 

Picciorana ( la sede della  Scuola media Chelini, causa esami, sarà già disponibile da martedì 14 giugno), n.3 





 

 

collaboratori scolastici delle scuole Primarie,   individuati secondo i criteri della contrattazione d’istituto saranno  in 

servizio nelle seguenti scuole infanzia: 

Inf. Arancio : Da Valle Alessandra dal 13  al 30 giugno 

Inf. Picciorana :  Natucci Katia  dal 15  al 17  giugno  

Inf.Tempagnano : Casali Giuseppina dal 13  al 30  giugno 

 

Le attività lavorative  riprenderanno regolarmente  mercoledì 15 giugno in tutte le sedi e per la scuola media 

Chelini da martedì 14 giugno. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

           Giovanni Testa 

 


