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Oggetto: Decreto chiusura plessi scolastici per elezioni della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica di domenica 25 settembre 2022. 
        

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 21 luglio 2022, di scioglimento del Senato 

della Repubblica e della camera dei deputati; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 30826 del 01/08/2022, che richiama la nota PEC prot.n. 

44428 del 26/07/2022 con la quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi elettorali comunica che le operazioni di voto per le elezioni 

politiche si svolgeranno nella sola giornata di domenica 25 settembre; 

VISTE le richieste degli EE.LL. finalizzate ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo dei locali scolastici da 

adibire a seggi elettorali; 

 

DISPONE 

 

- la chiusura dei seguenti plessi scolastici dal pomeriggio di venerdì 23 settembre 2022 sino all’intera 

giornata di lunedì 26 settembre:  

 Scuola Secondaria di I grado di Ponte – edificio scolastico in via Canniti, 1; 

 Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Paupisi – edificio scolastico in via Vignali;  

 

- la riapertura martedì 27 settembre 2022, previa igienizzazione e sanificazione dei locali a carico degli 

EE.LL. proprietari, con contestuale ripresa delle attività didattiche. 

 

I plessi scolastici di quest’Istituto non indicati nel presente decreto, nonché gli uffici di segreteria, 

continueranno a funzionare regolarmente.  
 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                             
                                                                                                          Prof.ssa Marlène Viscariello 
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