
 

 
Prot. n. 2734/VI.8             Sant’Agata de’ Goti, 08/06/2022 

 
 Al Dirigente Ambito Territoriale Ufficio VII – Benevento 
 Al Dirigente Scolastico I.C. nr. 2 – S. Agata de’ Goti (BN) 
 Al Comando Stazione Carabinieri di S. Agata de' Goti (BN) 
 Al Sindaco del Comune di Sant'Agata de' Goti (BN) 
 Agli esercenti la potestà genitoriale degli alunni dei plessi: 
 

 Infanzia Capoluogo 
 Infanzia e Primaria frazione S. Anna 
 Infanzia frazione Bagnoli 

 Al personale docente dei plessi sopra menzionati 
 Al personale ATA in servizio nei suddetti plessi 
 Al  D.S.G.A. 
 Albo / Atti / Sito Web 

 
 
OGGETTO: Chiusura  scuole  sedi  di seggio  elettorale  in  occasione  dello svolgimento del Referendum del 

12 giugno 2022  
 
 
 

I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O  

VISTA  la nota prot.n.9227 del 27.05.2022 del Sindaco di Sant’Agata de’ Goti, relativa alla richiesta di utilizzazione dei 
locali scolastici per consentire lo svolgimento del Referendum del 12 giugno 2022, agli atti di questa Scuola, 

 

C O M U N I C A  
 

La chiusura dei plessi di  S. Anna  e  Capoluogo  (Scuola Elementare Centro)  dal  giorno di  venerdì 10 giugno 2022 
all’intera giornata di lunedì 13 giugno 2022. 
Il Plesso di Bagnoli sarà consegnato alle ore 12,00 del giorno di venerdì 10 giugno 2022 per consentire le attività 
programmate 

 la scuola riaprirà regolarmente nei plessi sopra menzionati  martedì  14 giugno 2022 
 Sarà cura dell’Ente comune procedere alla restituzione dei locali debitamente sanificati come da vigente  

normativa.  

Copia della presente comunicazione dovrà essere esposta all’ingresso dei rispettivi plessi. 

I docenti responsabili di plesso cureranno la trasmissione della presente comunicazione alle famiglie, con le modalità 
ritenute più adatte alla fascia di età degli alunni.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonio Montella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 
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