
 
 

 

 
Pag. 1 di 2 

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: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022 – Chiusura degli uffici e dei plessi scolastici 

e sospensione delle attività didattiche per la scuola dell’infanzia dal pomeriggio del 10/06/2022 all’intera giornata del 

13/06/2022. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista  la nota MIUR – Ufficio di Gabinetto – prot. n. 26855 del 26/04/2022 con oggetto: Consultazioni elettorali e 

referendarie di domenica 12 giugno 2022; 

Vista la nota dell’USR per la Calabria prot. n.8134 del 26/04/2022 con oggetto: Consultazioni elettorali e referendarie di 

domenica 12 giugno 2022; 

Viste   le comunicazioni dei Comuni di Torano Castello (prot. n. 4967 del 13/05/2022) Cerzeto (prot. 2260 del 23/05/2022) 

di richiesta dei locali scolastici di seguito indicati per l’allestimento dei seggi elettorali, dal pomeriggio del 

10/06/2022 all’intera giornata del 13/06/2022: 

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

direzione, con utilizzo della linea telefonica; 

2. Comune di Cerzeto: edificio sede dei plessi di scuola primaria e secondaria di I grado, della Frazione San 

Giacomo di Cerzeto;  
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Verificata l’impossibilità di garantire i servizi essenziali di segreteria e la conseguente gestione in condizioni di sicurezza 

delle attività didattiche per i soli due plessi dell’infanzia di Cerzeto e di Santa Maria Le Grotte, non muniti di 

collegamento alla rete telefonica ed accesso ad internet;  

DISPONE 

1. La chiusura degli uffici di segreteria nei giorni 11 e 13 giugno 2022, con consegna dei locali dalle ore 14:30 del 10 giugno 

2022 agli enti locali proprietari, al fine di consentire le operazioni di allestimento dei seggi;  

2. la sospensione delle attività didattiche in tutti i plessi della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo dalle ore 13:30 

del 10/06/2022 all’intera giornata del 13/06/2022, con consegna agli ee.ll. proprietari dalle ore 14:30, al fine di 

assicurare le operazioni di pulizia ed igienizzazione di competenza della scuola. 

3. l’apertura dei plessi scolastici per l’aerazione ed il controllo dell’igiene di tutti i locali dalle ore 7:30 del 14/06/2022, da 

parte dei collaboratori scolastici e lo svolgimento delle operazioni di pulizia successive alla sanificazione dei locali - 

effettuata dagli enti proprietari dopo lo smontaggio dei seggi e le operazioni di pulizia ed igienizzazione di loro 

competenza - con sistemazione degli arredi scolastici (ove necessario l’ora o la frazione oraria eccedente l’orario di 

servizio sarà incentivata ai sensi del Contratto Integrativo di Istituto per il corrente anno scolastico); 

4. la regolare ripresa delle regolari attività didattiche e scolastiche dal 14/06/2022. 

 

Si ringrazia il personale scolastico e comunale per l’usuale fattiva collaborazione. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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