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Prot. 1612/VIII.1
Circ. n. 102
San Cipriano Picentino, 18 /05/2019
Al Direttore dell’USR CAMPANIA
direzione-campania@istruzione.it
Al Dirigente Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno
usp.sa@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Salerno
scuole.sa@istruzione.it
Al Signor Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino
protocollo@pec.comune.sanciprianopicentino.sa.it
Al Signor Sindaco del Comune di Castiglione Del Genovesi
protocollocastiglionedelgenovesi@asmepec.it
Ai Docenti
Ai Genitori
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Comando dei Vigili Urbani Del Comune Di San Cipriano
Picentino e Castiglione del Genovesi
Al servizio Trasporto Coppola - Al servizio Mensa
Alla RSU d’Istituto
Albo/Sito web/ Atti
OGGETTO: Disponibilità locali scolastici e sospensione delle attività didattiche per l’elezione dei

membri del Parlamento Europeo e per il rinnovo del Consiglio Comunale – 26 maggio 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del Ministero dell'Interno prot. n. 10403 del 4 aprile 2019;
VISTA la Circolare Prefettizia del n. 49017 del 11 aprile 2019;
VISTA la nota dell’ USR Campania n. 10113 del 17 aprile 2019, con la quale si invitano i Dirigenti Scolastici
a mettere a disposizione i locali scolastici -sedi di seggi elettorali -dal pomeriggio del venerdì antecedente le
votazioni sino all’intera giornata di lunedì 27 maggio 2019 e, nei comuni interessati anche alle elezioni
amministrative, sino all’intera giornata del 28 maggio 2019;
VISTA la comunicazione prot. 0049017 del 11 aprile 2019 del Comune di San Cipriano Picentino, con
la quale si richiedono gli opportuni adempimenti per mettere a disposizione i locali della Scuola
Primaria e dell’Infanzia di san Cipriano Picentino-Capoluogo, della Scuola Primaria di Filetta e della
Scuola Primaria e dell’Infanzia di Campigliano, dalle ore 14.00 di venerdì 24 maggio 2019 e fino
all’intera giornata di martedì 28 maggio 2019;
VISTA la comunicazione prot. 1373 del 17 aprile 2019 2018 del Comune di Castiglione del Genovesi,
con la quale si richiedono gli opportuni adempimenti per mettere a disposizione i locali della Scuola

dell’Infanzia dal pomeriggio di venerdì 24 maggio 2019 e fino all’intera giornata di martedì 28
maggio 2019.
COMUNICA
La sospensione delle attività didattiche dal pomeriggio di venerdì 24 maggio 2019 sino all'intera
giornata di martedì 28 maggio 2019 nei seguenti plessi scolastici :
Scuola dell’Infanzia di Castiglione del Genovesi;
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria di San Cipriano Picentino;
Scuola Primaria Filetta;
Scuola dell’ Infanzia –Scuola Primaria di Campigliano .
Nei plessi di scuola dell’infanzia del Comune di San Cipriano Picentino (San Cipriano capoluogo e Campigliano)
sarà sospeso il servizio mensa, con uscita degli alunni alle ore 13.15.
Nel plesso della scuola dell’infanzia di Castiglione del Genovesi la mensa funzionerà regolarmente.
I plessi scuola infanzia Filetta, scuola secondaria di 1° grado di San Cipriano Picentino e e scuola primaria e
secondaria di Castiglione del Genovesi funzioneranno regolarmente.
Al fine di garantire la funzionalità dei plessi regolarmente operanti, un presidio di Segreteria verrà
collocato, per i giorni di lunedì 27 e 28 maggio presso la scuola secondaria di I grado di San Cipriano
Picentino. In tali date, per le comunicazioni di servizio, bisognerà telefonare al seguente numero
telefonico: 089/861752. La segreteria resterà chiusa nella giornata di sabato 25 maggio 2019.
Le attività progettuali , eventualmente previste nei plessi interessati dalle consultazioni elettorali
saranno rinviate a successiva comunicazione.
Le attività didattiche, per i plessi interessati dalle Elezioni, riprenderanno regolarmente il giorno 29
maggio 2019.
I docenti avranno cura di rimuovere il materiale didattico e le suppellettili e di custodirli in modo
protetto.
I docenti sono invitati, altresì, a far trascrivere agli alunni il seguente avviso che sarà restituito debitamente
firmato. I docenti della scuola dell’ infanzia avviseranno personalmente i genitori.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Alessandra Viola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’ art. 3, comma 2 del DLgs n.39/1993

