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Ai docenti  
Al DSGA 

Al personale ATA 
Atti / Sito  

OGGETTO: Comunicazione Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 
25 settembre 2022: utilizzo locali scolastici plessi del Comune di Montecorvino Rovella 

Si trasmette la comunicazione del Comune di Montecorvino Rovella che,  
visto ii D.P.R. de/ 21/07/2022 n. 97 pubblicato in G.U. n.169 def 21/07/2022, relative all'indizione 
dei comizi elettorali, che ha fissato per domentca 25 Settembre 2022, la data per lo svolgimento 
delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la nota Prat. n.127359/2022 del 10/08/2022 a firma del Dirigente della Prefettura - Ufficio 
Territoriale del Governo -Area II - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni elettorali, allegata 
alla presente; 

richiede 

l’uso dei locali di codesto Istituto dal pomeriggio di venerdì 23 Settembre sino all'intera giornata 
di lunedl 26 Settembre 2022, dei seguenti plessi, sedi delle consultazioni elettorali: 

• Scuola Primaria Statale, alla Via Tullio Lenza della frazione Macchia; 
• Scuola Primaria Statale denominata "Giovanni Gentile" alla Via Sabini della frazione San 

Martino; 
• Scuola Secondaria di Primo Grado denominata "Romualdo Trifone" al Viale della 

Repubblica sede centrale. 
Le aule saranno rilasciate con celerità al termine delle consultazioni e previa sistemazione e 

pulizia approfondita delle stesse al fine di consentire la ripresa delle ordinarie attività 
didattiche. 

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente, nei plessi anzidetti, martedì 27 settembre 2022. 
Si invitano i docenti, con l’aiuto dei CC. SS. a rimuovere dalle pareti eventuali cartelloni nei locali 
utilizzati per il seggio. 
Nel plesso di Acerno le attività si svolgono regolarmente per tutti e tre gli ordini di scuola non 
essendo i plessi sede elettorale. 
Si ringrazia per la collaborazione.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariateresa Tedesco 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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