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Oggetto: Funzionamento/chiusura plessi scolastici CONSULTAZIONI ELETTORALI del 25 settembre 2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la comunicazione del comune di Mondragone prot.n.62830/2022, con la quale si richiede l’utilizzo dei seguenti 

locali scolastici per le Consultazioni Elettorali Amministrative e Referendarie del 25/09/2022: 

• Scuola dell’Infanzia e Primaria “B. Ciari” via Castel Volturno (n.2 seggi); 

• Scuola Primaria “A. Fantini”, via dei Gelsomini (n.4 seggi); 

CONSIDERATO che tali locali andranno messi a disposizione dell’Ente comunale dalle ore 14:00 di venerdì 23/09/2022 

a tutto lunedì 26/09/2022, 

COMUNICA 

che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali e referendarie, presso gli edifici scolastici utilizzati quali sedi 

elettorali saranno sospese tutte le attività dal pomeriggio di venerdì 23 settembre a tutta la giornata di lunedì 26 

settembre 2022. 

Tanto premesso, si comunica la sospensione delle attività nei plessi di Scuola Primaria “A. Fantini” e Scuola 

dell’Infanzia e Primaria “B. Ciari” dalle ore 14:00 di venerdì 23 settembre a tutta la giornata di lunedì 26/09/2022 

compreso.  

Si evidenzia che i plessi della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria non interessati dalle operazioni elettorali (“L’Oasi” 

di via Napoli, “L’Isola Felice”, “A. Izzo” e “S. Giuseppe” di via T. Maria Fusco) svolgeranno regolarmente le attività 

secondo l’orario ordinario. 

Per quanto concerne gli Ufficio di Segreteria, in base alle disposizioni suddette, subirà le seguenti variazioni orarie: 

- VENERDI’ 23 SETTEMBRE 2022 apertura regolare al plesso “A. Fantini” fino alle ore 14:00; 

- LUNEDI’ 26 SETTEMBRE 2022 gli Uffici siti al Plesso “A. Fantini” saranno chiusi, si assicura la garanzia di servizi minimi 

(atti indifferibili ed urgenti) presso il Plesso “L’Isola felice” in via T.M. Fusco, attraverso i seguenti recapiti:  

email: ceee04400v@istruzione.it ;  ceee04400v@pec.istruzione.it;  tel. 0823.973854. 
 

Il Direttore S.G.A., previa acquisizione del calendario degli interventi di disinfezione/disinfestazione dei locali scolastici, 

curerà l’ordine di servizio rivolto ai Collaboratori scolastici per consentire l’effettuazione degli interventi e la relativa 

aereazione e pulizia dei locali scolastici. 
 

Si raccomanda a tutti i docenti delle classi/sezioni interessate, di aver cura di liberare le pareti e di non lasciare 

materiale didattico incustodito, entro la data indicata. 

I docenti sono invitati ad avvisare le famiglie nella maniera più efficace. 

 

 

 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof.ssa Margherita DIANA 

                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 


