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Prot.n. 1615 – A /35                                                                    

San Sosti, 16/09/2020 
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Comune di San Sosti 

Comune di Mottafollone 

Comune di San Donato di Ninea 

Albo/Atti 

 

 

OGGETTO: Chiusura delle scuole dell’IC di San Sosti per “Elezioni Referendum Costituzionale 

del 20 e 21 settembre 2020”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la comunicazione del Comune di San Sosti Prot. n. 1635 del 21/08/2020 con la quale si 

chiede di mettere a disposizione i locali scolastici per la costituzione dei Seggi Elettorali; 

Vista la comunicazione del Comune di San Donato di Ninea prot. n. 3375 del 31/08/2020 con la 

quale si chiede di mettere a disposizione i locali scolastici per la costituzione dei Seggi Elettorali; 

Vista la comunicazione del Comune di Mottafollone prot n. 3245 del 01/09/2020 con la quale si 

chiede di mettere a disposizione i locali scolastici per la costituzione dei Seggi Elettorali; 

Vista l’ulteriore comunicazione del Comune di San Sosti Prot. n. 1853 del 15/09/2020 con la quale 

si rettifica la richiesta del periodo di messa a disposizione i locali scolastici per la costituzione dei 

Seggi Elettorali; 

Visto il proprio atto prot. n. 1615 dell’11.09.2020 con il quale si disponeva la chiusura delle scuole 

afferenti all’Istituto Comprensivo di San Sosti dal 19/09/2020 al 22/09/2020; 

Esaminate le richieste in base ai giorni necessari per l’allestimento dei seggi, lo sgombero e 

l’ordine pubblico, la sanificazione preventiva e successiva dei locali;  

Al fine di consentire lo svolgimento per le consultazioni del 20 e 21 settembre 2020; 

 

DISPONE 

 

a rettifica del proprio atto prot. n. 1615 dell’11/09/2020, la chiusura delle Scuole sedi di Seggio 

Elettorale nei Comuni sopra nominati dal 17/09/2020 al 23/09/2020. 

 

Eventuali comunicazioni urgenti possono essere effettuati al DS, prof.ssa Franca Anna Damico, al 

numero telefonico 3287766216 oppure al DSGA, Dott. Emilio Paduano, al numero telefonico 

3383347897. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Franca Anna Damico 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


