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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

 

Al Personale Docente e ATA 

Alla DSGA Dott.ssa Ida Zingone 

Ai Genitori 

e per conoscenza   

All’USR per la Calabria 

All’Ambito Territoriale di Cosenza 

Alle Scuole della Provincia di Cosenza 

Ai Comuni di Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto 

 

Al Sito web / Avvisi 

All’Albo della Sede e dei Plessi 

Agli Atti 

 

OGGETTO:  Elezioni  del  Presidente  della  Giunta  e  del  Consiglio  Regionale  della  Calabria  di  domenica 26 gennaio 

2020 – Chiusura dei plessi e degli uffici dal pomeriggio del 24/01/2020 all’intera giornata del 27/01/2020 -  

Aggiornamento. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista  la nota MIUR – Ufficio di Gabinetto – prot. n. 554 del 09/01/2020, con la quale viene comunicato che è stata fissata 

per la giornata di domenica 26 gennaio 2020 la data delle elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio 

Regionale della Calabria; 

Vista la nota m_pi.AOODRCAL.REGISTRO-UFFICIALEU.0000220.10-01-2020, che ricorda alle istituzioni scolastiche la 

necessità di rendere  disponibili  i  locali  occorrenti  per l’allestimento dei seggi dal pomeriggio di venerdì 24 

gennaio  all’intera giornata di lunedì 27 gennaio 2020; 

Viste   le comunicazioni dei Comuni di Torano Castello (prot. n. 117 del 13/01/2020), San Martino di Finita (prot. n. 73 del 

13/01/2020) e Cerzeto (prot. n. 244 del 15/01/2020) di richiesta dei locali scolastici di seguito indicati per 

l’allestimento dei seggi elettorali, dal pomeriggio del 24 a tutto il 27 c.m.: 

1. Comune di Torano Castello: tutti gli edifici scolastici delle frazioni Centro, Sartano e Scalo, inclusa le sede di 

direzione, con utilizzo della linea telefonica; 

2. Comune di San Martino di Finita: edificio scolastico sito in Via Carmine della Frazione Santa Maria Le Grotte;  

3. Comune di Cerzeto: edificio sede dei plessi di scuola primaria e secondaria di I grado sito in Via Gioco della 

Frazione San Giacomo di Cerzeto;  
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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

Verificata con la Direttrice SGA l’impossibilità di garantire i servizi essenziali di segreteria e la conseguente gestione 

in condizioni di sicurezza del solo plesso dell’infanzia di Cerzeto in data 27/01/2020;  

Preso Atto della nota dell’ATP di Cosenza, inoltrata via peo in data 22/01/2020, avente come oggetto “Elezioni del 

Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Calabria di domenica 26 gennaio 2020 – 

Disponibilità dei locali scolastici” (all.); 

Vista  la propria precedente comunicazione prot. n. 161/A-16 del 16/01/2020 relativa all’oggetto; 

 

CONFERMA 

 

la chiusura di tutti i plessi scolastici e degli uffici dalle ore 13:30 del 24 gennaio 2020 sino all’intera giornata del 27 gennaio 

2020 e la loro contestuale consegna all’ente locale proprietario che ne ha fatto richiesta.  

 

Le operazioni di sgombero dei seggi, pulizia e disinfezione dei locali, da svolgere nella giornata del 27/01/2020, restano a 

carico dell’ente locale proprietario, come precisato nella nota dell’ATP di Cosenza richiamata in premessa e allegata. La 

scuola assicura la collaborazione del personale ATA per l’allestimento degli arredi scolastici nei locali sede di seggio 

elettorale, dalle ore 14:00 del 27/01/2020, dietro adesione volontaria del personale ausiliario, con successivo diritto a 

riposo compensativo come da Contratto Integrativo di Istituto per l’a.s. 2019/2020. 

 

 

 
 

    La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI) 
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