Prot. n° 3533

Solofra, 21/09/2022
Al personale docente
Ai Sigg. Genitori
Al DSGA
Al Signor Sindaco del Comune di Solofra
Al Comandante della stazione dei Carabinieri di Solofra
Al Comandante della Polizia Municipale di Solofra
Alla Ditta Penna - responsabile traporto alunni
Al Sito web

Oggetto: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Vista la nota prot. n° 30825 del 1° agosto 2022 del Ministero dell’Interno,
Vista la nota prot. n° 30826 del 1° agosto 2022 del Ministero dell’Istruzione,
Vista la comunicazione del Comune di Solofra (AV) prot. n° 12424 del 1° settembre 2022, con la quale si avvisa che in
occasione delle consultazioni elettorali del 25 settembre 2022, sarà necessario utilizzare i locali dell’I.C. “F.
Guarini” (Scuola Primaria Casa Papa, Scuola Primaria S. Andrea Apostolo, Scuola Secondaria di primo grado) per
l’allestimento dei seggi;
Vista la comunicazione del Comune di Solofra (AV) prot. n° 12532 del 5 settembre 2022, con la quale si comunica che
la disponibilità dei locali scolastici, già sopra descritti, va garantita da parte dei Dirigenti Scolastici anche per il
giorno 27 settembre al fine di consentire il completamento delle operazioni di sanificazione delle sedi scolastiche
impegnate nei seggi elettorali;
Visto che in sede di Collegio Docenti e Consiglio di Istituto si è deliberato per l’adattamento del calendario scolastico a
quello regionale, approvando la chiusura del giorno 28 settembre, giorno antecedente alla festività del Santo
Patrono;
COMUNICA



che le attività didattiche saranno sospese da sabato 24 settembre a giovedì 29 settembre e riprenderanno
regolarmente venerdì 30 settembre p.v.;
che l’Ufficio di Segreteria ubicato presso la sede della Scuola Secondaria di primo grado di Via Starza, resterà
chiuso da sabato 24 settembre 2022 fino a martedì 27 settembre 2022.
Nei giorni di chiusura resterà aperto il solo plesso della Scuola dell’Infanzia di S. Andrea Apostolo e sarà

attivo solo il telefono di tale sede esclusivamente per le comunicazioni con le famiglie dei bambini che frequentano il
plesso (tel. 0825 - 535336).
Le attività di segreteria riprenderanno regolarmente presso la sede centrale mercoledì 28 settembre 2022.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Morriale
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

