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Al personale Docente
- Al DSGA
- Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
- Al Sito
- ATTI

Circolare n.21
Oggetto: Sospensione attività didattiche – Elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le comunicazioni dei Comuni di S. Martino Valle Caudina, Rotondi e Roccabascerana

DISPONE
la sospensione delle attività didattiche nelle Scuole di seguito indicate, adibite a seggi elettorali, a partire dalle
ore 14.00 di venerdì 23 settembre p.v. sino all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022:

Plessi di S. Martino Valle Caudina:
Scuola Primaria-Scuola secondaria di I grado - Sede degli Uffici di Segreteria- Dirigenza.
Plesso di Rotondi Capoluogo:
Scuola Primaria-Scuola secondaria di I grado.
Plesso di Rotondi Campizze:
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Plesso di Roccabascerana:
Scuola Primaria-Scuola secondaria di I grado.
Le attività didattiche delle scuole sopra indicate riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre
2022.
Lo svolgimento delle lezioni della Scuola dell’Infanzia “Jabbraccio” nel comune di Rotondi, della
scuola dell’Infanzia di San Martino V. C. e della scuola dell’Infanzia di Roccabascerana sarà
regolare in quanto non sede di seggio.
Nei giorni di chiusura degli Uffici di Segreteria di S. Martino Valle Caudina, per eventuali contatti
urgenti, occorrerà far riferimento ai responsabili di plesso, per qualsiasi altra comunicazione inviare

email all’indirizzo di posta istituzionale avic81800b@istruzione.it in quanto saranno garantiti i
servizi minimi.
È richiesta al personale docente la gentile collaborazione affinché le aule scolastiche adibite a seggi elettorali,
nonché le pareti dei corridoi adiacenti siano, al momento del loro allestimento, sgomberi di cartelloni didattici,
al fine di garantire un sereno svolgimento delle consultazioni.
Inoltre, i docenti sono invitati a voler cortesemente informare le famiglie degli alunni dei giorni di sospensione
delle attività didattiche, acquisendo riscontro di avvenuta notifica.
Si ringrazia per la consueta collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Pia Farese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 n. 39

