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Circ. 235 Bari, 24/05/2022 

 

 Ai docenti  

Agli Alunni 

Ai Genitori degli alunni 

Al DSGA  

Al personale ATA  

LL. SS. 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Referendum abrogativi ex art. 75 

della Costituzione. Chiusura Plesso sede di seggio elettorale. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visti  i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 

82 del 7 aprile 2022, con i quali sono stati convocati nel giorno 12 giugno 2022 i comizi dei cinque referendum 

popolari abrogativi dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale numeri 56, 57, 58, 59 e 60 in 

data 16 febbraio – 8 marzo 2022; 

Vista  la nota del Ministero dell’Interno, prot. n. 9364 del 26 aprile 2022, avente ad oggetto: “Consultazioni elettorali 

e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione. Turno 

ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e in alcune regioni a statuto speciale”; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, prot. n. 27997 del 29 aprile 2022, di inoltro della 

nota prot. n.9364 del 26/04/2022 del Ministero dell'Interno, riferita allo svolgimento delle consultazioni 

elettorali e referendarie di cui in oggetto; 

Vista la nota dell’USR Puglia AOODRPU prot. n. 16814 del 02/05/2022; 

Vista la nota del Comune di Bari, prot. n. 155219 del 18/05/2022; 

 

COMUNICA 

che il plesso di Scuola Secondaria di I grado “Santomauro” dovrà essere messo a disposizione dell’Amministrazione 

Comunale, per lo svolgimento delle elezioni in argomento, dalle ore 14:00 di venerdì 10 giugno 2022 sino all’intera 

giornata di lunedì 13 giugno 2022. 

PERTANTO 

Plesso “Santomauro” (sede di seggio elettorale):  

− chiusura della scuola con sospensioni di tutte le attività, dalle ore 14:00 di venerdì 10 giugno 2022 sino 

all’intera giornata di lunedì 13 giugno 2022. 

− il personale ATA, sentito il DSGA, ai sensi dell’art. 38, c.9 del vigente C.I.I., presterà servizio come da 

indicazioni sotto riportate: 

• il personale di segreteria si sposterà presso il plesso “El/7 Montello”, per garantire lo svolgimento 

delle funzioni indispensabili; 
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• i collaboratori scolastici, del plesso “Santomauro”, presteranno servizio nel plesso “El/7 Montello”, 

senza variazioni d’orario così come indicato: Sig.ra Cutrignelli Elisa, Favia Lucia, Lavermicocca 

Rosanna, Mesto Pasqua Sig. Giuliani Gaetano;  

• È possibile, a richiesta degli interessati, fruire, di recuperi compensativi per prestazioni 

eccedenti o ferie. 

− il coll.re scol.co PAOLILLO VITO assicurerà i servizi sotto riportati: 

• venerdì 10 giugno 2022, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, assicurerà il servizio di apertura e chiusura 

dei locali scolastici per l’allestimento dei seggi elettorali; 

• sabato 11 giugno 2022, alle ore 9:00, aprirà la scuola per consentire l’ingresso al personale 

comunale delegato dal Sindaco, e consegnare allo stesso le chiavi dell’Istituto; 

• lunedì 13 giugno 2022, verso le ore 7:00, e comunque dopo le operazioni di scrutinio (le operazioni 

di scrutinio inizieranno alle ore 23:00 di domenica 12 giugno 2022 e termineranno verosimilmente 

alle ore7:00 di lunedì 13 giugno 2022, salvo impreviste lungaggini), chiuderà la scuola e riprenderà 

in consegna le chiavi; 

• lunedì 13 giugno 2022, nel corso della giornata, assicurerà il servizio di apertura dei locali scolastici 

per il disallestimento dei seggi e la pulizia dei locali degli istituti scolastici sede di seggio elettorale, 

da parte di ditte incaricate dal Comune di Bari. 

 

Plesso “EL/7 C.D. Montello” (non è sede di seggio elettorale): 

− scuola aperta con normale svolgimento delle attività; 

− il personale docente e ATA, assegnato a tale plesso, è obbligato a svolgere la normale attività didattica e 

lavorativa. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 
 

 

 

 

 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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