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Anno scolastico 2022/23 

 

Castrovillari, 21/09/2022 

 
 All’USR della Regione Calabria  

Direzione-calabria@istruzione.it 

All’ATP di Cosenza  

usp.cs@istruzione.it 

Al Sig. Sindaco del Comune di Castrovillari  

ufficio.gabinetto@comune.castrovillari.cs.it 

A tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

della provincia di Cosenza  

scuole.cs@istruzione.it 

Al personale Docente e ATA in servizio 

Nei plessi di Scuola Primaria “Santi Medici” e Scuola Infanzia “Cammarata” 

Alla DSGA 

Ai Sig.ri Genitori  

All’utenza esterna 

Atti 

Albo online 

Sito 

 

OGGETTO: elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 

settembre 2022 – Sospensione attività didattiche - integrazione 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTE le Note dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 8851 del 4/08/2022, del 

Ministero dell’Interno prot. 65323 del 27/07/2022 e del Ministero dell’Istruzione prot. 66033 del 

13/08/2022; 

VISTA la circolare prefettizia prot. 91832 del 10/08/2022; 

VISTA la richiesta di disponibilità dei locali da parte del Responsabile Ufficio Elettorale del 

Comune di Castrovillari (prot. 23 del 29/08/2022); 
 

DISPONE 

 

• la consegna, all’Amministrazione Comunale, dei locali richiesti dalle ore 14,00 di venerdì 

23/09/2022 e fino a tutto il giorno 26/09/2022;  

• la chiusura dei plessi di di c.da Cammarata (scuola infanzia) e “Santi Medici” (scuola primaria) 

con sospensione dell’attività didattica e amministrativa, a partire dalle ore 14,00 di venerdì 

23/09/2022 e fino a tutto il giorno 26/09/2022; 

• lo svolgimento regolare dell’attività didattica in tutti gli altri plessi (Rodari, Porcione/Giardini). 

mailto:Direzione-calabria@istruzione.it
mailto:usp.cs@istruzione.it
mailto:ufficio.gabinetto@comune.castrovillari.cs.it
mailto:scuole.cs@istruzione.it




Alla conclusione delle operazioni di scrutinio e chiusura seggi, e prima della ripresa delle lezioni, 

l’Ente locale proprietario riconsegnerà i locali scolastici interessati dopo averne effettuato l’accurata 

pulizia e igienizzazione. 

 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 

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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