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Circolare n° 22 
 

 
Ai Docenti di Scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo 
grado 
 
Ai collaboratori scolastici in 
servizio nell’Istituto 
 
Al Personale ATA profilo 
assistente amministrativo 
 
Alla D.S.G.A.  
 
Ai genitori degli alunni 

 
 
Oggetto: Chiusura sedi seggio elettorale elezioni politiche e regionali 25 settembre 2022 
 
 
Con la presente si comunica che giusta ordinanza sindacale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto n. 26 del 21/09/2022       
e del Comune di Merì n. 30  del 21/09/2022  tutti i plessi sede di seggio elettorale dipendenti dall’Istituto scrivente e 
specificamente: primaria Calderà, infanzia Sant’Andrea, scuola secondaria di primo grado di Via San Vito, scuola primaria 
di Merì rimarranno chiusi per lo svolgimento delle operazioni elettorali da sabato 24 a mercoledì 28 settembre 2022. In tali 
plessi l’attività didattica rimarrà sospesa e le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 29 settembre 2022.  
 
Nelle giornate di chiusura i docenti ed i collaboratori scolastici assegnati nei plessi sede di seggio elettorale potranno essere 
convocati per eventuali temporanee sostituzioni da svolgersi presso i restanti plessi scolastici dell’Istituzione che invece 
continueranno a funzionare con regolarità.   
 
Si comunica inoltre che nelle giornate di lunedì –martedì e mercoledì l’ufficio di segreteria funzionerà nel plesso di scuola 
secondaria di primo grado Merì via Cesare Battisti, pertanto eventuali comunicazioni dovranno essere effettuate al 
seguente recapito telefonico 090.9763038.  
 
In apposita interlocuzione formale con la RSU di Istituto avvenuta in data odierna, chi scrive ha provveduto a fornire i 
criteri e le modalità con cui, in caso di necessità, si procederà alle sostituzioni di personale assente. 
I criteri vengono di seguito indicati: 

1. Rotazione secondo ordine alfabetico 
2. Accordi tra il personale 
3. Turnazione oraria giornaliera 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Dott.ssa Patrizia Italia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ex art. 3, c. 2, D. lgs. 39/93 

 




