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Prot.3590 del 19/09/2022 

 

 

AI sigg. DOCENTI 

AI sigg. GENITORI 

BACHECA R.E. 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 
 

OGGETTO: Elezioni politiche del 25 settembre 2022 - RETTIFICHE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  VISTA la nota del Comune di Caserta prot. n. 100848 del 13/09/2022; 
 
  VISTO il verbale di consegna delle chiavi dei plessi interessati del 15/09/2022 prot 3543; 
 
  SENTITO il Comune di Caserta in merito ai plessi interessati dai seggi elettorali; 
 

VISTA la Contrattazione Integrativa d’Istituto siglata in data 07/03/2022, Capo IV, Area Docenti, 
art. 18 lett. e “Casi particolari di utilizzazioni” e capo V SEZ. Collaboratori Scolastici “Casi particolari 
di utilizzazioni”; 

 
ATTESO CHE solo alcuni plessi dell’Istituzione Scolastica sono chiusi per l’espletamento delle 
operazioni di cui all’oggetto; 

 
DISPONE 

  gli edifici scolastici dei plessi di  

 Centurano 

 San Clemente  

 Casola Primaria 

 Piazza Cavour  

 

resteranno chiusi dalle ore 14.00 di giovedì 22 settembre fino alle ore 08:00 di 

mercoledì 28 settembre per consentire lo svolgimento delle elezioni in oggetto. 

 

I plessi di Via Barducci, Casola infanzia e Casola SS1 funzioneranno 
regolarmente. 

 

Pertanto, le lezioni dei plessi sedi di seggio elettorale saranno sospese dalle ore 14.00 

di giovedì 22 settembre fino alle ore 08:00 di mercoledì 28 settembre. 
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Le lezioni riprenderanno regolarmente nei plessi sedi di seggio elettorale alle 
ore 9,00 di mercoledì 28 settembre 2022. 

 

I collaboratori scolastici dei plessi sedi di seggio elettorale prenderanno servizio alle ore 8:00 di 
mercoledì 28 settembre 2022. 

 

 

Gli uffici resteranno chiusi dalle ore 14:00 di giovedì 22 settembre fino alle ore 08:00 di 
mercoledì 28 settembre e  riapriranno alle ore 8:15 di mercoledì 28 settembre 2022. 

 
 

Al fine di garantire il funzionamento dei plessi di Via Barducci, Casola primaria e Casola 
SS1 si dispone quanto segue: 
 

1. I RESP. DI PLESSO e i COLLABORATORI SCOLASTICI in servizio presso Via 
Barducci, Casola primaria e Casola SS1 in caso di necessità contatteranno la DS e il 
DSGA . 

 

2. COLLABORATORI SCOLASTICI 
I Collaboratori Scolastici assegnati ai plessi individuati quali sedi elettorali si renderanno 
reperibili, in ordine di graduatoria interna di istituto, per la sostituzione dei colleghi assenti. La 
sostituzione del collega assente sarà recuperata con una giornata di riposo compensativo. 

 
3. PERSONALE DOCENTE 

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche neL plesso non individuato quale 
sede elettorale, il personale docente, distinto per ordine di scuola, potrà essere convocato in 
sostituzione dei colleghi assenti sulla base della disponibilità comunicata con accesso 
all’istituto delle ore eccedenti. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosaria PRISCO 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93”. 
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