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                                                                                                                          Corigliano Rossano, 30/05/2022 
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Sito Web/Albo/Atti 

 

 

CIRCOLARE n. 191 
 

 

Oggetto: Chiusura dei plessi scolastici per consultazioni elettorali - Referendum sulla Giustizia di 

Domenica 12 Giugno 2022. 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota ministeriale 34855 del 13/08/2021   

VISTA la nota dell’USR per la Calabria Prot. N.8375 del 03/05/2022 avente ad oggetto: “ Consultazioni 

elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. – Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione  

– Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e in alcune regioni a statuto 

speciale”; 

VISTA la Nota della Prefettura di Cosenza Prot. n. 54529 del 06 maggio 2022; 

VISTA la Nota del Sindaco del Comune di Corigliano Rossano prot.n. 53541 del 24 maggio 2022 

                                                                       D I S P O N E 

La chiusura del plesso della Scuola Primaria di via Nazionale, a partire dalle 14 di Venerdì 10 Giugno 2022 

sino all’intera all’intera giornata del 14 Giugno 2022. 

L’amministrazione comunale è responsabile del funzionamento dei seggi, ivi compresa la pulizia, a cui 

provvede con i propri addetti e comunque a proprie spese e restituirà la sede previa sanificazione 

consequenziale all’uso di detti locali. 

 

In considerazione della sospensione delle lezioni, si comunica inoltre che tutte le restanti attività delle 

docenti interessate inerente la conclusione dell'anno scolastico si svolgeranno presso la sede principale della 

Scuola Secondaria di I grado. 

 

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

Tanto per quanto di competenza. 

                 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                   Dott.ssa Elena Gabriella SALVATI 
                                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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