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                                                                                                               (A.S. 2022/2023) 
     

 

REGIONE SICILIA 

                                                                                 

 

CIRCOLARE  n° 7                                                                     Barcellona Pozzo di Gotto,  22/09/2022 
                                                                        

 Ai  Docenti dei vari ordini e gradi di scuola.  
 

 Al  Personale A.T.A. 
 

    Ai   Genitori.  
 

         Agli  Alunni.    Loro Sedi 
 

 

 Al Sito WEB                 

                         

Oggetto: Elezioni Nazionali (rinnovo Camera e Senato) e Regionali (rinnovo presidente della Regione 

Sicilia) del 25 settembre c.a. e relativa chiusura delle scuole dell’I.C. “Foscolo”.  

  
 

  Si informa che, Venerdì 23/09/2022 le attività didattiche si svolgeranno fino alle ore 12.30 Secondaria - 

Primaria e regolarmente fino alle 12.15  Infanzia (sia i plessi oggetto di sede elettorale e sia quelli non interessati). 

       Si porta a conoscenza, inoltre, le SS. LL. che, in occasione delle consultazioni elettorali, previste nella data pari 

oggetto, e a seguito delle disposizioni del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto con Ordinanza Comunale n.26 del 

21 settembre 2022 (scaricata dall’Albo Pretorio dall’ I.C “Foscolo” nella data del 22/09/2022 e protocollata con Prot.. 

n.7496/I ), che prevede la consegna dei locali scolastici a far data dalle ore pomeridiane di venerdì 23 settembre c.a., per 

tutto il periodo di svolgimento delle operazioni elettorali e per consentire i lavori di smontaggio dei seggi, nonché la 

disinfestazione, sanificazione, areazione e pulizia dei locali riconsegnati  

questa Istituzione Scolastica, 

seguendo le predette indicazioni, poiché gli Uffici di Segreteria hanno collocazione nel plesso di Scuola Secondaria e 

non possono, per ovvi motivi, essere trasferiti in altra sede,  

dispone 

 la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, appartenenti a questo Istituto Comprensivo dalle ore pomeridiane 

di venerdì 23 fino a mercoledì 28 settembre c. a (compreso).  

 

Infine, si informa il personale ausiliario di appartenenza che dovrà procedere all’apertura e chiusura dei locali 

scolastici nei propri plessi per consentire le previste operazioni di disinfestazione giorno 27/09/2022, nonché alla 

realizzazione delle operazioni di sanificazione, areazione e pulizia degli stessi locali, giorno 28/09/2022 mattina 

 

Pertanto, si procederà alla ripresa delle attività didattiche e amministrative  giovedì  29 settembre c.a. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       (Prof.ssa Felicia Maria Oliveri) 
 

                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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