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Circolare n. 16                                                                                         Trebisacce, 14/09/2022 

A.S. 2022/23 

 
 All’Ufficio Scolastico Regionale  

direzione-calabria@istruzione.it  

All’Ufficio V – ATP di Cosenza  

usp.cs@istruzione.it  

Al Comune di Trebisacce  

protocollo.comune.trebisacce@pcert.postecert.it  

Al Comune di Albidona 

comune.albidona.cs@legalmail.it  

Alle scuole della provincia di Cosenza  

scuole.cs@istruzione.it  

Al Personale Docente ed ATA  

Ai Sig.ri Genitori/Esercenti la responsabilità  

genitoriale  

All’Albo online  

Al Sito della Scuola 

 

 

OGGETTO: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 

settembre 2022. Chiusura plessi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la nota M.I. Gabinetto prot. AOOGABMI/n. 66031 del 28 luglio 2022 e la nota de Ministero dell’Interno 

prot. AOOGABMI/n. 65323 del 26 luglio 2022, concernente l’oggetto;  

 

VISTA la nota AOODRCAL 8551 del 04/08/2022 dell’USR della Calabria – Elezioni della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022 - Disponibilità dei locali scolastici; 

 
VISTA la circolare Prefettizia concernente l’oggetto; 

 

VISTA la comunicazione dell’Amministrazione comunale di Trebisacce acquisita agli atti con protocollo in 

entrata n. 5415 del 11/08/2022, con la quale si chiede la disponibilità dei locali scolastici - Scuola Primaria II 

e III padiglione S. G. Bosco, Scuola Primaria “S. Pertini”,  Scuola dell’Infanzia “Collodi” dal pomeriggio di 

venerdì 23 settembre 2022 sino all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022; 

 

VISTA la comunicazione dell’Amministrazione comunale di Albidona, con la quale si chiede la disponibilità 

dei locali scolastici - Scuola Primaria Via Pozzo dal pomeriggio di venerdì 23 settembre 2022 sino all’intera 

giornata di lunedì 26 settembre 2022; 
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DISPONE 

 

 

- la chiusura dei Plessi di Scuola Primaria II e III padiglione S. G. Bosco e Infanzia “Luna”, Scuola Primaria 

“S. Pertini”, Scuola dell’Infanzia “Collodi” in Trebisacce, dal pomeriggio di venerdì 23 settembre 2022 

sino all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022 per le motivazioni di cui all’oggetto; 

 

- la chiusura del Plesso di Scuola Primaria Via Pozzo in Albidona, dal pomeriggio di venerdì 23 

settembre 2022 sino all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022 per le motivazioni di cui 

all’oggetto. 

 

Le amministrazioni comunali sono responsabili del funzionamento dei seggi, nonché della pulizia e 

sanificazione dei locali che verranno riconsegnati, igienicamente idonei, il giorno successivo alla fine delle 

attività elettorali.  

 

Le attività continueranno regolarmente nei plessi non menzionati.  

 

La presente comunicazione viene pubblicata in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito.  

 

Tanto per il seguito di competenza. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


