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Prot. n. 4188/I-1                                              Angri, lì 07/06/2022 
 

Al Personale docente 

Al DSGA 
Al Personale A.T.A. 

Loro Sedi 
Ai genitori/tutori degli alunni 

Albo 
Sito web 

 
 
OGGETTO: CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. CHIUSURA STRUTTURE SCOLASTICHE. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 visto che con D.P.R. del 6 aprile 2022 sono stati indetti, per domenica 12 giugno 2022, cinque referendum popolari 
abrogativi; 

 vista l’Ordinanza Sindacale prot. n. 18301/2022 del 24/05/2022 del Comune di Angri; 
 considerata l'esigenza di rendere disponibili i locali scolastici nei giorni strettamente necessari per l'approntamento dei 

seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali; 
 considerata l’esigenza, dopo le operazioni elettorali, di sanificare i locali scolastici; 

 
 

C O M U N I C A 
 
 

alle S.S.L.L. la sospensione delle attività curriculari a decorrere dalle ore 13.00 del 9 giugno sino all’intera giornata di 

martedì 14 giugno. 

Gli uffici di segreteria resteranno chiusi nella giornata di lunedì 13 giugno. 

I docenti in servizio nei plessi interessati dalle elezioni, dalle ore 12,00 alle ore 13,00 del 9 giugno, con l’aiuto dei 

collaboratori scolastici, avranno cura di rimuovere il materiale didattico o di sistemarlo in modo protetto. Tutto il 

materiale dovrà essere stoccato all’interno degli armadi e dovranno essere tolti dalle pareti eventuali cartelloni.  

I collaboratori scolastici provvederanno allo spostamento dei banchi secondo le disposizioni sopra riportate. 

Si fa presente, inoltre, che i moduli formativi dei PON, calendarizzati per il pomeriggio di giovedì 9 e di venerdì 10 

giugno p.v., si svolgeranno regolarmente al primo piano del plesso Smaldone, con accesso dal varco lato palestra 

di via Stabia. 

Allo stesso modo, le operazioni di scrutinio della Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di primo grado, 

calendarizzate per le giornate di giovedì 9 e di venerdì 10 giugno p.v., si svolgeranno regolarmente al primo piano 

del plesso Smaldone, con accesso dal varco lato palestra di via Stabia. 

Le SS.LL. avranno cura di informare i genitori in merito a tali disposizioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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