
 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale scolastico dei plessi Cavalcanti e La giostra 

Alle famiglie dei plessi Cavalcanti e La giostra 

All’Ufficiale Elettorale del Comune di Buggiano 

p.c. All’Ufficio servizi alla persona del Comune di Buggiano 

 

OGGETTO: Disposizioni relative al periodo interessato dalle Elezioni della Camera dei Deputati e 

del Senato della Repubblica di Domenica 25 settembre 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la richiesta del Comune di Buggiano Prot.N.0014556/2022 - Elezioni della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica di Domenica 25 settembre 2022: locali scolastici da adibire a 

seggi elettorali; 

 

COMUNICA  

Che il giorno 23/09/2022 nel plesso Cavalcanti il termine delle lezioni è alle ore 13.00. Il servizio 

mensa è sospeso. Il servizio trasporto è garantito: in modo regolare per le classi a tempo normale, 

alle ore 13.00 per le classi a tempo prolungato. 

Il giorno 23/09/2022 nel plesso La Giostra le lezioni terminano alle ore 16.00. Il giorno 27/09/2022 

l’attività scolastica riprenderà regolarmente. 

 

DISPONE  

La chiusura del plesso Cavalcanti dalle ore 14.00 del 23/09/2022 e fino al 26/09/2022 compreso, per 

lo svolgimento delle votazioni del 25/09/2022; 

La chiusura del plesso La Giostra dalle ore 17.30 del giorno 23/09/2022 e fino alle ore 14.00 del 

26/09/2022 per lo svolgimento delle votazioni del 25/09/2022.  

 

DISPONE INOLTRE 

Per quanto riguarda il personale A.T.A. che sarà in servizio come da apposito piano predisposto e 

comunicato agli interessati dalla D.S.G.A. 

Per quanto riguarda il personale docente non impegnato nelle lezioni, tenuto conto che non ci sono 

spazi per accoglierli negli altri plessi, potranno non recarsi a scuola, ma dovranno rimanere 
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rigorosamente a disposizione per eventuali necessità e pertanto dovranno garantire una immediata 

reperibilità.      

 

INFORMA 

le referenti dei plessi Cavalcanti e La Giostra che nella mattinata del giorno 23/09/22 i dipendenti del 

Comune di Buggiano potranno depositare il materiale utile allo svolgimento delle votazioni negli 

spazi esterni. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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