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Oggetto: Disponibilità dei locali scolastici e sospensione delle attività didattiche per le Elezioni Europee  e   

Amministrative del 26 maggio  2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. n. 10403 del 04/04 /2019 del Ministero dell’Interno; 

VISTA  la Circolare Prefettizia n. 49017 del 11/04/2019;  

VISTA la nota dell’USR Campania n. 10113 del 17-04-2019, con la quale si invitano i dirigenti scolastici a mettere a 

disposizione i locali scolastici – sedi di seggio elettorale – dal pomeriggio del venerdì 24maggio 2019, 

antecedente le votazioni, sino all’intera giornata di lunedì 27 maggio 2019 e, nei comuni interessati anche alle 

elezioni amministrative, sino all’intera giornata di martedì 28 maggio; 

VISTA la Circolare del Sindaco del Comune di Sarno prot. n. 21049 del 13 maggio 2019, con la quale si richiedono ai 

dirigenti scolastici opportuni adempimenti per mettere a disposizione i locali scolastici dal pomeriggio del 

venerdì 24 maggio 2019, antecedente le votazioni, sino all’intera giornata di martedì 28 maggio; 

CONSIDERATO che i locali scolastici della scuola primaria del plesso Borgo, della scuola primaria e dell’infanzia 

dei plessi Foce e Masseria della Corte  e della scuola primaria, dell’infanzia e secondaria di I grado del plesso 

Episcopio di questa istituzione scolastica sono stati individuati, dal Comune di Sarno, per la costituzione dei 

seggi elettorali e che è necessario cedere tali locali per espletare le procedure relative alle consultazioni 

elettorali; 

COMUNICA 

 

che le attività didattiche saranno sospese nei plessi sopra indicati a partire dalle ore 13.30 di venerdì 24 maggio 2019 

fino all’intera giornata di martedì 28 maggio 2019. Si  precisa che venerdì 24 maggio 2019, il servizio mensa   

funzionerà regolarmente per tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia che ne fruiscono. 

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente mercoledì 29 maggio 2019. 

 
Si prega i docenti di avvisare i genitori tramite diario personale degli alunni e controllarne la presa visione. 

 

Si precisa che per il solo plesso di Via Sodano le attività didattiche saranno regolari. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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