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Prot.  4019                                                                     Reggio Calabria, 01 ottobre 2020 

 

 Ai docenti  

Ai genitori  

Al personale ATA  

Al DSGA 

Sedi 

Sito web 

 

 

CIRCOLARE N.8 

  
OGGETTO: Chiusura locali scolastici per Consultazioni Elettorali Elezione del Sindaco  

                  di Reggio Calabria, turno di ballottaggio di domenica 4 e lunedì 5 ottobre      

                  2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO  il D. Lgs 165/2001;  

ASSUNTE  agli Atti della scuola le Note della Prefettura di Reggio Calabria e del locale   

Ambito Territoriale dell’USR Calabria 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 4 e Lunedì 5 ottobre 2020, la 

CHIUSURA dei seguenti plessi scolastici: 

 

 Plesso “Don Bosco”; 

 Plesso Primaria San Leo; 

 Plesso Scuola dell’infanzia e primaria San Giovanni; 

 Plesso Scuola dell’Infanzia di Trapezi; 

 Plesso Scuola Primaria San Gregorio. 
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La chiusura degli anzidetti plessi avrà luogo a partire dalle ore 14,00 di venerdì 2 ottobre 2020 

sino all’intera giornata di mercoledì 7 ottobre 2020. Le lezioni riprenderanno regolarmente, con 

i previsti orari e turni di ingresso ed uscita, giovedì 8 ottobre 2020. 

 

Si precisa che, nei plessi non indicati quali sede di seggio, le lezioni si svolgeranno 

regolarmente. Si comunica, inoltre, che presso il plesso “Cassiodoro” sarà disponibile n.1 unità 

di assistente amministrativo dalle ore 7.30 alle ore 9.30, per necessità di carattere 

amministrativo. 

Si invitano i Sigg. docenti a dare ampia diffusione di questa circolare presso alunni e famiglie, 

anche tramite diario, accertandosi anche dell’avvenuta ricezione della comunicazione.  

 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   

 


