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codice meccanografico: MEIC86500V – MEMM86501X – MEEE865011 – MEAA86501Q 

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito della scuola 

Agli atti della scuola 

 

Oggetto: chiusura plesso succursale in concomitanza elezioni amministrative del 25 settembre 2022 

In relazione alla consultazione elettorale in oggetto, considerato che il plesso succursale di quest’istituto sarà sede di seggio dalle 

ore 14.00 di venerdì 23 settembre fino all’intera giornata di martedì 27 settembre c.a., giusta comunicazione del Comune di 

Messina prot. n. 206748 del 17.08.2022, si precisa quanto segue: 

 

• nel plesso succursale sede di consultazione le lezioni saranno sospese dalle ore 14.00 di venerdì 23 settembre fino 

all’intera giornata di martedì 27 settembre per consentire le operazioni di disinfestazione dei locali che avverranno subito 

dopo la chiusura dei seggi. Pertanto, le attività didattiche della scuola secondaria di I grado riprenderanno (nella 

sola giornata di mercoledì 28 settembre), alle ore 9.00, al fine di consentire ai CCSS di ripristinare i setting d’aula.  

 

• il plesso centrale sarà operante per tutta la durata delle consultazioni (le attività didattiche si svolgeranno regolarmente) 

 

Il plesso sede di seggio sarà aperto sabato 24 settembre dalle ore 9.00 (ad opera di un’unità di personale – collaboratore scolastico) 

per consentire l’insediamento delle forze di polizia, i servizi di vigilanza e la consegna dei materiali al presidente di seggio, da 

parte del personale individuato dall’amministrazione comunale. 

 

 

La puntuale attuazione dello stesso è affidata al DSGA cui compete la disposizione del servizio. 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93  
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