
 

 
 

Circ. n. 18 

TermeVigliatore, 22/09/2022 

 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni  

Al Personale ATA 

I.C. Terme Vigliatore 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Elezioni regionali e politiche 25 settembre 2022 – Sospensione attività didattiche e 

amministrative 

 

- Vista l’Ordinanza n.32 del 22/09/2022 del Sindaco di Terme Vigliatore con cui si dispone la 

chiusura di tutte le scuole sedi di seggi elettorali dal pomeriggio 23 a mercoledì 28 

settembre per le operazioni connesse alle elezioni e successive attività di disinfestazione, 

areazione e pulizia dei locali, a rettifica della precedente nota prot. n. 12801 del 

22/09/2022 

- Vista la nota prot. n. 8835 del 25/08/2022del Sindaco del Comune di Oliveri, acquisita agli 

atti di questo Ufficio con protocollo n. 10890 del 29/08/2022, con cui si richiedono i locali 

per lo svolgimento delle attività connesse alle elezioni in oggetto 

- Vista la nota prot. n. 14059 del 16/08/2022del Sindaco del Comune di Falcone, acquisita 

agli atti di questo Ufficio con protocollo n. 10765 del 16/08/2022, con cui si richiedono i 

locali per lo svolgimento delle attività connesse alle elezioni in oggetto e le successive 

operazioni di disinfestazione e igienizzazione dei locali 

- Considerato che tra le sedi coinvolte per le consultazioni elettorali rientra anche il plesso 

scolastico di Terme Centro, sede degli Uffici di Dirigenza e di Segreteria, la cui attività è 

necessaria al regolare svolgimento dell’attività didattica in tutti i plessi dell’Istituto, 

SI DISPONE 
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la sospensione di tutte le attività didattiche e amministrative nelle giornate del 26, 27 e 

28  settembre 2022, in tutti i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente giorno 29 settembre 2022. 

I collaboratori scolastici assicureranno l’apertura delle scuole e dei plessi scolastici 

interessati al seggio nella giornata di venerdì  pomeriggio 23 settembre 2022; nella 

giornata di mercoledì  28 settembre 2022  provvederanno all’apertura, pulizia e areazione 

dei locali nei rispettivi plessi scolastici sede di seggio. 

 

 

 

Firmato Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del. D.Lgs n. 39/1993  


