
            

  

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. FALCONE – P. BORSELLINO” 

SCUOLA: dell’infanzia - primaria – secondaria di 1° grado 

via  Corrado Alvaro, 2 -  89040  CAULONIA (RC) - Tel. 0964/82039 

C.M. RCIC826001 C.F. 90011460806 

Email: rcic826001@istruzione.it   P.E.C.: rcic826001@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it 

  
Prot.n. 5995/I.1 
Caulonia, 23 settembre 2021 
 

                                    All'Ambito Territoriale di Reggio Calabria 
  usp.rc@istruzione.it 

 
                                                                                All'ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Catanzaro 

                      direzione-calabria@istruzione.it 
 

                                                                                             A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Calabria 
       scuole.rc@istruzione.it 

 
                                                                                                               Al Sindaco del Comune di Caulonia 

                  protocollo.caulonia@asmepec.it  

 
Alla Responsabile area vigilanza  

vigilicaulonia@gmail.com 

                                         
                                                                                                                AL Personale  

Al DSGA 
SEDE 

Alle FAMIGLIE  
Agli ALUNNI 

DELL’I.C. FALCONE-BORSELLINO 
                                                                                                                

 Sito Web/Atti 
 

 
 

Oggetto : Elezioni Politiche 2021  - Sospensione delle attività didattiche e disposizioni per le attività di 

segreteria. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.P.R. 275/99; 

 VISTO il D.Lgs n. 165/2001;  

VISTA la nota del mi 14716 DEL 24.08.2021 

VISTA la comunicazione 13364 del 17.09.2021 pervenuta dalll’Ufficio elettorale del Comune di 

Caulonia relativa alla richiesta dei locali scolastici per garantire il regolare svolgimento delle Elezioni 

Politiche 2021 

VISTI gli artt. 18-23 della L. 81/17 

SENTITO il DSGA 
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ACCERTATA la disponibilità del personale interessato 

 

 

DISPONE 
 

La sospensione delle attività didattiche dalle ore 14,00 di venerdì 01 ottobre all’intera giornata di 

martedì 05 ottobre 2021 nei seguenti plessi scolastici: 

Locali scolastici plesso via Pitagora – Vasì: sospensione attività didattiche                                                               

 

In riferimento alla richiesta prot. 13364 del 17.09.2021 dell’Ufficio elettorale del Comune di 

Caulonia si precisa inoltre che:  

 I Locali scolastici plesso Via Fiume Caulonia Capoluogo non sono più sede occupata dall’I.C. 

Falcone-Borsellino a seguito di trasferimento disposto dal Comune di Caulonia nei locali di via 

Roma  

 I Locali scolastici plesso Via C.  Alvaro Caulonia Marina non sono più occupati dalla scuola 

primaria dell’I.C. Falcone-Borsellino a seguito di trasferimento disposto dal Comune in nuovi 

locali siti in Caulonia Marina. Tuttavia permangono ivi allocati ancora gli uffici di  Segreteria e la 

Presidenza al piano superiore.     

Pertanto:                                                                                                                             

1. Atteso che le attività didattiche non sono sospese in tutti gli altri plessi;  

2. Valutata la necessità di non interrompere l’attività amministrativa; 

3. Visto che il plesso di via C. Alvaro dispone di un solo ingresso utile all’accesso nei locali;  

4. Consapevole della necessità di garantire il regolare svolgersi delle operazioni di seggio 

senza intralcio di personale estraneo; 

DISPONE  
 

Nei giorni 4 e 5 ottobre 2021: 

 Il personale di segreteria svolgerà l’attività lavorativa in modalità agile entro i limiti di durata 

massima dell’orario di lavoro giornaliero ; 

 Il ricevimento del pubblico e sospeso; 
 

 Le attività didattiche nel plesso di via Pitagora riprenderanno regolarmente   mercoledì 06 ottobre 2021  

Parimenti le attività amministrative ed il ricevimento del pubblico ricominceranno mercoledì 6 ottobre 

2021 

 Gli altri plessi svolgeranno regolarmente le attività programmate.  

                            
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 

 

 


