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CIRCOLARE N° 14 
 

OGGETTO: Sospensione attività didattica e chiusura del plesso di via Tratturo del Re.  

                    Elezioni politiche del 25.09.2022 

 
Si comunica che domenica 25.09.2022 il plesso scolastico di via Tratturo del Re sarà sede di seggio 

elettorale. 

PERTANTO: 
1. Il plesso di via Tratturo del Re sarà nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Scanzano   

Jonico dalle ore 14.00 di venerdì 23 SETTEMBRE 2022 fino alle ore 14:00 del giorno 26 SETTEMBRE 2022; 

2. Il giorno 23 SETTEMBRE 2022 tutte le attività didattiche del plesso di via Tratturo del Re si 

concluderanno alle ore 13.00; le attività amministrative si svolgeranno regolarmente; 

3. Il giorno 23 SETTEMBRE 2022 i docenti di strumento musicale svolgeranno il loro normale orario di 

servizio la mattina, secondo le indicazioni del prof. Roberto Martino; 

4. Il giorno 26 SETTEMBRE 2022 l’Amministrazione Comunale procederà alla sanificazione di tutti gli 

ambienti del plesso di via Tratturo del Re. 

5. Il giorno 26 SETTEMBRE 2022 , necessitando una adeguata aerazione dei locali, la ricollocazione dei 

banchi nelle aule e una ulteriore ed approfondita igienizzazione di tutti gli ambienti del plesso di via Tratturo 

del Re, i collaboratori scolastici del Plesso saranno in servizio alle ore 14:00. Le attività didattiche in presenza 

riprenderanno regolarmente il giorno 27 SETTEMBRE 2022. 

6. Nei giorni 24 SETTEMBRE 2022 e 26 SETTEMBRE 2022 la DSGA e le assistenti amministrative 

svolgeranno il loro normale orario di servizio da remoto in modalità di smart working. 

7. Le attività didattiche degli altri plessi si svolgeranno regolarmente senza alcuna interruzione. 
  8.        Per il giorno 24 SETTEMBRE 2022  la DSGA Anna Maria D'Alessandro disporrà affinché i collaboratori 

scolastici normalmente assegnati al plesso di via Tratturo del Re siano collocati, secondo necessità, nei restanti 

plessi, per lo svolgimento del normale orario di servizio. 

  9.       La DSGA è incaricata della consegna delle chiavi del plesso di via Tratturo del   Re al funzionario 

delegato del Comune di Scanzano Jonico. 
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