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                                                                                  Ai docenti 
                                                                                                        Al personale ATA 
                                                                                                        Ai genitori  
                                                                                                        del 1° C.D. OBERDAN 

                                                                                                                                                            
                                                              

 

 
Oggetto: Chiusura dei locali scolastici per Referendum costituzionale, del 12/06/2022. 

 

VISTA                l' Ordinanza  sindacale  no 149  del 20-05-2022 del Comune di Andria avente ad  

                            oggetto Referendum popolari abrogativi ex.art.75 della Costituzione del 12 giugno 

                              2022 - Disposizione per gli Istituti Scolastici sedi di seggio elettorale; 

 

VISTO                 che il plesso G. Oberdan ed il plesso don Tonino Bello sono individuati come sedi di 

                             seggio   elettorale;  

 

CONSIDERATO   che la citata Ordinanza sindacale dispone che Ai Dirigenti degli Istituti scolastici, 

                               costituiti  da più fabbricati forniti di accesso indipendente, è demandata, nell’ ambito 

                                della propria autonoma valutazione, ogni determinazione in merito all'espletamento  

                               dell'attività scolastica nei soli plessi non utilizzati per le consultazioni in oggetto; 

                                resta ferma, in tal caso, l'inutilizzabilità da parte di tutto il personale scolastico  

                               dell'impianto telefonico e degli Uffici di Segreteria attigui ai locali sede di sezione  

                                elettorale; 

 

CONSIDERATO   che la stessa Ordinanza Commissariale dispone ancora che i locali oggetto del  

                               provvedimento siano messi a disposizione dalle 14,00 di venerdì 10/06/2022 sino 

                               alle ore 7:00 di martedì 14/06/2022 e che i locali torneranno nelle disponibilità della  

                               scuola  entro le   ore 7:00 del 14/06/2022; 

 

  PRESO ATTO    della mancanza, nei plessi di Scuola dell'Infanzia Lotti e Saccotelli, di locali adeguati  

                               in cui trasferire  temporaneamente i servizi minimi di Segreteria necessari al loro  

                              ordinario funzionamento, e che gli stessi plessi non possono quotidianamente  

                              funzionare in  sicurezza    senza il necessario supporto degli Uffici di segreteria (nel  

                               plesso centrale "Oberdan",  seggio elettorale); 

 

DECRETA 

la sospensione delle attività didattiche e la chiusura al pubblico degli uffici di segreteria nei plessi 

Oberdan, Don Tonino Bello, Lotti e Saccotelli, dalle ore 14:00 di venerdì 10/06/2022 fino alle ore 06:00 

di martedì 14/06/2022. 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                      Prof.ssa Palma PELLEGRINI       

                                                                                                                        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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