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  Circolare n. 169 Capo d’Orlando,8/6/2022    

                                                                                                                Ai Docenti  

della Scuola dell’Infanzia e Primaria  

         plesso di Certari  

        plesso di Cresta 
 

  Agli Alunni  

                                                                                                                           della Scuola dell’Infanzia e Primaria  

                                                                                                                        plesso di Certari  

        plesso di Cresta 
    

Ai Genitori degli Alunni  

della Scuola dell’Infanzia e Primaria  

       plesso di Certari 

      plesso di Cresta 
 

                                                                                                                             A tutto il Personale  

                     All’Albo On-line  

       Al Dsga  

 

OGGETTO: Seggi elettorali - Sospensione attività nel plesso di Certari e Cresta.  

 

Tenuto conto che:  

- i plessi di Scuola dell’Infanzia e Primaria di Certari e Cresta di questo Istituto, ricadenti nel Comune di Capo 

d’Orlando e Naso, sono sedi di Seggio Elettorale per il Referendum Costituzionale del 12 giugno 2022 e che, 

quindi, gli stessi plessi verranno consegnati, come da Ordinanza Comunale di Capo d’Orlando  prot. N. 14286 

dell’11/5/2022, dalle ore 14:00 di venerdì 10 giugno  a mercoledì 15 giugno 2022, per operazioni elettorali e per 

successiva disinfestazione e come da Ordinanza Comunale di Naso  prot. N. 7598 del 16/5/2022, dal pomeriggio di 

venerdì 10 giugno  a lunedì 13 giugno 2022, per operazioni elettorali e per successiva disinfestazione; 

- le attività di Dirigenza e di Segreteria si svolgono regolarmente presso la sede di via Torrente Forno;  

- in tutti gli altri plessi di Scuola dell’Infanzia le attività didattiche verranno regolarmente effettuate in quanto non 

sedi di Seggio Elettorale;  

si dispone che dalle ore 13:30 di venerdì 10 giugno a mercoledì 15 giugno 2022 per il plesso di Scuola 

dell’Infanzia e Primaria di Certari le attività didattiche saranno sospese; 

 per il plesso di Scuola dell’Infanzia e Primaria di Cresta le attività didattiche saranno sospese dalle ore 

13:20 di venerdì 10 giugno a lunedì 13 giugno 2022. 

Le attività didattiche programmate riprenderanno regolarmente giovedì 16 giugno 2022 per il plesso di Certari e 

martedì 14 giugno 2022, per il plesso di Cresta dopo la disinfestazione dei locali.  

Il personale non docente si atterrà al successivo ordine di servizio.  
 

I coordinatori di classe di Certari comunicheranno il contenuto della presente circolare agli alunni ed alle loro 

famiglie nei modi consueti.  

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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