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Oggetto: Chiusura locali scolastici per Consultazioni Elettorali Elezioni Politiche della Camera dei Deputati 

e del Senato della Repubblica di domenica 25 Settembre 2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il D. P. R. 275/99; 

VISTO Il D. Lgs 165/2001; 

ASSUNTE Agli Atti della scuola la nota Prefettizia di Reggio Calabria n. 63/2022 prot.93427 del 12/08/2022 

ed il relativo inoltro da parte del locale ATP indicanti le disposizioni da attuarsi per le scuole sedi di seggio 

per le consultazioni elettorali di cui all’oggetto; 

SENTITO Il locale Assessorato all’Istruzione con le indicazioni sulla disinfezione e sanificazione dei locali 

scolastici adibiti a seggio elettorale; 

RITENUTO Di doversi adeguare in ottemperanza alle disposizioni per il corretto funzionamento dei seggi 

elettorali, dell’espletamento delle votazioni e dei successivi adempimenti di disinfezione; 

DECRETA 

In occasione delle consultazioni elettorali di domenica 25 Settembre 2022, la CHIUSURA dei seguenti plessi 

scolastici:  

 Scuola Secondaria De Gasperi (plesso De Gasperi e sede Spirito Santo) 

 Scuola Primaria Padre Catanoso di Spirito Santo 

 Scuola Primaria San Cristoforo 
La chiusura degli anzidetti plessi e la sospensione delle attività didattiche opereranno dalle ore 14,00 di 

venerdì 23 settembre 2022 sino all’intera giornata di martedì 27 settembre 2022. Le lezioni riprenderanno 

regolarmente con i previsti e soliti turni di ingresso ed uscita mercoledì 28 settembre 2022. Gli altri plessi 

scolastici svolgeranno regolarmente le previste attività.  

I Collaboratori scolastici in servizio nei plessi scolastici sede di seggio elettorale, nelle giornate 

summenzionate, rimangono a disposizione per sopperire ad eventuali sopravvenute esigenze di servizio (es. 

sostituzione collega assente).  Seguirà comunicazione per le operazioni di pulizia dei plessi in questione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.re Marco Geria 
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