
                                               

 

 

 

Unione  Europea 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO CASTROVILLARI 
Piazza Indipendenza c/o Villaggio Scolastico  - 87012 CASTROVILLARI (CS) 

Tel. e Fax 0981491387 – C.F.94023270781– C.M. CSEE590004 

E-mail: csee590004@istruzione.it – PEC: csee590004@pec.istruzione.it – WEB: 

www.castrovillariprimo.edu.it 

      

  

  

 

All’USR della Regione Calabria 

Direzione-calabria@istruzione.it 

All’ATP di Cosenza 

Usp.cs@istruzione.it 

Al Sig. Sindaco del Comune di Castrovillari  

Ufficio.gabinetto@comune.castrovillari.cs.it 

A tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado   

della provincia di Cosenza  

scuole.cs@istruzione.it 

Alle famiglie degli alunni frequentanti i plessi della scuola dell’infanzia  

e della scuola primaria  del Villaggio Scolastico 

Al personale docente e non docente in servizio nei plessi 

 della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del Villaggio Scolastico 

Alla DSGA 

Al sito web  

 

  

  
Oggetto: Decreto chiusura plessi per consultazione elettorale -  Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato 

della Repubblica del  25/9/2022 – chiusura plessi scuola dell’infanzia e scuola primaria - plessi del Villaggio 

Scolastico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del 26 luglio 2022, n. 65323 del Ministero dell’Interno, con oggetto “Elezione della Camera 

dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25/9/2022”; 

VISTA la nota 28/07/2022, n. 66031 del ministero dell’Istruzione, che ha chiesto agli Uffici scolastici regionali 

di voler disporre che i locali scolastici sede degli Uffici elettorali di sezione siano messi a disposizione delle 

Amministrazioni Comunali, salvo diverse intese a livello locale, dal pomeriggio di venerdì 23/9/2022, sino 

all’intera giornata di lunedì 26/09/2022;@comune 

VISTA la nota  4/08/2022, n. 8551 dell’Ufficio Scolastico regionale per la Calabria – Ufficio V – Ambito  

territoriale di Cosenza, con oggetto ”Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del  

25/9/2022”; 

VISTA la nota del Comune di Castrovillari di richiesta di utilizzo delle aule scolastiche per l’allestimento dei 

seggi elettorali nel Padiglione Maschile e Femminile del Villaggio Scolastico  - prot.N. 23 del 29/08/2022  

DISPONE 

 La consegna, all’Amministrazione Comunale, dei locali richiesti dalle ore ore 14,00 di venerdì 

23/09/2022 e fino a tutto il giorno 26/09/2022; 
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 La chiusura dei  plessi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria - plessi del Villaggio 

Scolastico- con sospensione delle attività didattiche – a partire dalle ore 14,00 di venerdì 23/09/2022 

e fino a tutto il giorno 26/09/2022; 

 in tutti gli altri plessi scolastici e negli Uffici di Segreteria, le attività didattiche e amministrative 

continueranno a svolgersi regolarmente. 

Si precisa che, a chiusura dei seggi, e prima della ripresa delle lezioni (giorno 27/09/2022), l’Ente locale 

proprietario dovrà assicurare l’accurata pulizia e igienizzazione dei locali scolastici sede di seggio elettorale.  

  
  

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonella Mercuro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 


