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Prot. n. 2457/I.1                                                                                       San Cipriano Picentino, 17 settembre 2020   
 

Circ. n. 10 
AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

ALBO/SITO WEB 

 

OGGETTO: Disponibilità locali scolastici e sospensione delle attività didattiche per le consultazioni 
elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del Ministero dell'Interno prot. n. 7984 del 03/08/2020; 

VISTA la Circolare Prefettizia del n. 0100240 del 17 agosto 2020; 

VISTA la nota dell’USR Campania n. 0023030 del 26/08/2020, con la quale si invitano i Dirigenti Scolastici a 
mettere a disposizione i locali scolastici -sedi di seggi elettorali -dal pomeriggio del venerdì 18 settembre 
2020 antecedente le votazioni sino all’intera giornata di martedì 22 settembre 2020; 

VISTA la comunicazione del 21/08/2020 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 18 settembre e fino all’intera 
giornata di martedì 22 settembre 2020; 

VISTA la comunicazione 20 agosto 2020 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 18 settembre 2020 e fino all’intera giornata di martedì 22 settembre 2020.  

COMUNICA 

La sospensione delle attività didattiche dal pomeriggio di venerdì 18 settembre 2020 sino all'intera 
giornata di martedì 22 settembre 2020 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 Campigliano. 

Un presidio di Segreteria verrà collocato, per i giorni di lunedì 21 settembre e martedì 22 settembre 
c.a., presso la Scuola Secondaria di 1° grado di San Cipriano Picentino.  
In tali date, per le comunicazioni di servizio, bisognerà telefonare al seguente numero telefonico: 
089/861752.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Natalia Vitale                                                                                                                                                                                                                                     
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993 
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