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Eboli, 3 giugno 2022 

Al personale Docente/ATA 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

All’Ufficio X – AT di Salerno 
PEC: uspsa@postacert.istruzione.it 

Al Comune di Eboli – Ufficio Elettorale – Ufficio Scuola 
PEC: comune@pec.comune.eboli.sa.it 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web  

Oggetto: consultazioni referendarie di domenica 12 giugno 2022 - comunicazione. 

Facendo seguito alla nota dell’USR per la Campania prot. n. 16445 del 03.06.2022  recante 

“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. Disponibilità locali scolastici” ed In riferimento all’oggetto, si comunica che i plessi 

scolastici di via Caduti di Bruxelles e di via Salita Ripa, appartenenti a questa Istituzione 

scolastica, saranno sedi di seggio elettorale e, per l’effetto, saranno presi in carico dall’Ente 

proprietario, Comune di Eboli, dal pomeriggio di venerdì 10 fino all’intera giornata di lunedì 13 

giugno 2022. 

Pertanto, dal pomeriggio di venerdì 10 fino all’intera giornata di lunedì 13 giugno 2022, i plessi 

indicati nella tabella appresso riportata saranno chiusi e negli stessi le attività didattiche ed 

amministrative riprenderanno, regolarmente, martedì 14 giugno 2022: 

Plesso di via Caduti di Bruxelles Plesso di via Salita Ripa 

Scuola Primaria “Paterno” Scuola Primaria “B. Lauria” 

Scuola dell’Infanzia “Paterno” Scuola dell’Infanzia “Pendino” 

Scuola secondaria di I grado “Pietro da Eboli”  
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Si precisa, inoltre, che: 

 nel plesso di scuola primaria “G. Gonzaga” le attività didattiche si svolgeranno 

regolarmente”, non essendo stato indicato quale sede di seggio elettorale; 

 per far fronte ad eventuali esigenze del plesso “G. Gonzaga”, sulla base del criterio della 

turnazione, almeno un’unità del personale amministrativo presterà servizio nello stesso; 

 per qualsiasi comunicazione urgente e indifferibile sarà possibile telefonare al numero 

0828332859 e/o inviare un’email all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

saic8b00b@istruzione.it. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 
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