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All’USR Calabria di Catanzaro  

All’ ATP di Reggio Calabria 
All’Assessorato Pubblica Istruzione - Comune Reggio Calabria 

Alla Prefettura di Reggio Calabria 

 Alle scuole della Provincia di Reggio Calabria 
Ai genitori degli alunni dell’I.C. D. Vitrioli – Principe di Piemonte 

Al personale dell’Istituto 
All’Albo, Al sito Web Istituto 

 Alle OO.SS. Comparto scuola 
Al D.S.G.A. 

 
e p.c. Al Ufficio Elettorale - Comune di Reggio Calabria 

Dott.ssa Romeo Rossella 
 

Oggetto: Chiusura locali scolastici per Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022 - 
Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. P. R. 275/99;  
VISTO il D. Lgs 165/2001; 
VISTA la nota del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 26855 del 26/04/2022 relativa alle indicazioni 
impartite dal Ministero dell’Interno prot. 9364 pari data, per le Consultazioni elettorali; 
RITENUTO di doversi adeguare in ottemperanza alle disposizioni per il corretto funzionamento dei seggi 
elettorali, dell’espletamento delle votazioni e dei successivi adempimenti di disinfezione; 
ASSUNTE AGLI ATTI della scuola le Note della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 53929 del 06/05/2022 e 
dell’USR Calabria prot. 8375 del 03/05/2022, indicanti le disposizioni da attuarsi  per le scuole sedi  di  seggio per 
le consultazioni elettorali di cui all’oggetto; 
PRESO ATTO della comunicazione mediante la quale l’A.T.P. di Reggio Calabria, trasmette la nota della Prefettura  
di Reggio Calabria di  cui sopra, per  la richiesta  della  disponibilità  dei  locali  scolastici dal pomeriggio di venerdì 
10 giugno 2022, assunta al prot. n. 7604 del 11/05/2022; 
CONCERTATI per le vie brevi con l’Ente Locale le aree e gli spazi necessari da utilizzare per le elezioni. 

 
DISPONE 

In occasione delle consultazioni elettorali di Domenica 12 giugno 2022, la CHIUSURA dei seguenti plessi scolastici 
così come di seguito indicato: 
SCUOLA PRIMARIA “PRINCIPE DI PIEMONTE E SCUOLA SECONDARIA I GRADO “D. VITRIOLI”.”: da venerdì 10 
giugno 2022 ore 14.00  sino a lunedì 13 giugno 2022. Si specifica che lunedì 13 i locali del primo piano del 
Principe di Piemonte saranno utilizzati per le attività didattiche programmate e  gli uffici di segreteria della sede 
centrale ubicati presso la scuola Vitrioli funzioneranno regolarmente. 
Le attività previste per la scuola dell’Infanzia “Principe di Piemonte” (in quanto isolato dai locali della scuola 
Primaria interessati alle elezioni) e per la scuola dell’Infanzia di “Parco Caserta” si svolgeranno regolarmente.  
I collaboratori scolastici saranno in servizio nei plessi funzionanti secondo individuazione da parte del 
D.S.G.A. e secondo gli ordini di servizio assegnati nel rispetto del protocollo di sicurezza adottato, anche con 
riferimento all’organizzazione della consegna dei locali e della pulizia dopo la sanificazione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Morabito 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento allegato e la firma autografa 
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