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Prot. n° 5224/IV               Cicciano, 20 settembre 2022 
 
 

                                   Ai Docenti 
Ai Genitori degli alunni 

dei plessi “Bovio-San Barbato”- scuola primaria  
 “Basile” e “ Rodari”- scuola dell’infanzia 

Ai Responsabili di Plesso 
Al DSGA 
Agli Atti 

Al Sito web 
 
 
 
Oggetto: Sospensione attività didattica e chiusura locali scolastici per Elezioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica indette domenica 25 settembre 2022 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

- VISTO il DPR n°97 del 21-07-2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°169, con il quale sono stati 
convocati i comizi elettorali, per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per 
domenica 25 settembre 2022; 

- VISTA la Circolare prefettizia- Ufficio territoriale del Governo di Napoli-n° 55/El. Politiche 
2022 del 11-08-2022 recante “Elezioni della Camera dei deputati e Senato della Repubblica di 
domenica 25 settembre 2022. Disponibilità Locali scolastici;” 

- VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 546 del 19-09-2022, inviata dall’Ufficio Elettorale del Comune di 
Cicciano, relativa alla “disponibilità dei locali scolastici per l’approntamento dei seggi e lo svolgimento delle 
operazioni di votazione e scrutinio delle consultazioni elettorali” su riportate  

 
Comunica 

 
che le attività didattiche saranno sospese per l’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022 nei seguenti 
plessi adibiti a seggio elettorale: 
 
-Plesso Basile, scuola dell’infanzia – via Roccarainola 
 
-Plesso Rodari, scuola dell’infanzia – via degli Anemoni, Rione Gescal 
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-Plesso Bovio-San Barbato – Scuola primaria – via Marconi  
 
L’attività didattica, per i plessi di cui sopra, riprenderà normalmente martedì 27/09/2022.  
 
Si precisa, altresì, che gli Uffici di Segreteria resteranno regolarmente aperti e che il personale docente e 
Ata è da ritenersi comunque in servizio in quanto saranno utilizzati secondo successive disposizioni. 

  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Caiazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del 

D.Lgs 12/02/1993 n. 39 

 


