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Prot. n.3479/I.6 Caserta, 21-05-2019 
 
      Al Dirigente dell'UAT di Caserta  
      Ai Dirigenti delle scuole della  
      Provincia di ogni ordine e grado  
      Ai genitori degli alunni 
      Al Sig. Sindaco Avv. Carlo Marino- 
      A tutto il personale scolastico 
      Albo e sito web 
      Alla ditta mensa Sagifi 
      Loro sedi 
 
Oggetto: Chiusura sede centrale DD Lorenzini, Plesso primaria ed infanzia Casola, plesso primaria Aldifreda, 

Plesso infanzia R.ne Tescione, Plesso primaria Casolla per utilizzo locali scolastici svolgimento Elezioni 
Europee del 26 maggio 2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la comunicazione del Sindaco del Comune di Caserta prot n. 56007 del 10/05/2019 
con la quale è stata richiesta la disponibilità della scuola primaria ed i plessi in oggetto, a 
partire dal pomeriggio del giorno venerdì 24/05/2019 fino al giorno martedì 28/05/2019, 
per l'utilizzo dei locali per l'allestimento seggi elettorali, in occasione delle Elezioni 
Europee previste per domenica 26 maggio 2019 
 

AUTORIZZA 
 

La sospensione delle attività didattiche alle scuole: Centrale Lorenzini, Plesso  primaria ed 
infanzia Casola, Plesso primaria Aldifreda, Plesso Infanzia R.ne Tescione, Plesso primaria 
Casolla dal pomeriggio di venerdì 28/05/2019  al martedì 28/05/2019 nelle suddette sedi per lo 
svolgimento delle elezioni europee. Il giorno 24/05/2019 le attività didattiche degli alunni 
frequentanti il tempo pieno dei plessi sede di seggio elettorale e tutti i plessi tempo pieno di 
scuola dell’infanzia termineranno le lezioni alle ore 13:30.  
Per il tempo antimeridiano l'orario sarà invariato, I locali saranno disponibili alla consegna delle 
ore 14:00. 
Le attività riprenderanno regolarmente mercoledì 29/05/2019 secondo gli orari abituali. Si 
precisa che, Lunedì 27 e Martedì 28 i plessi di scuola dell’Infanzia non sedi elettorali saran no 
funzionanti in orario ridotto. 

- Plesso scuola dell’infanzia Via G.M. Bosco  dalle ore 8:00 alle ore 13:00 
- Plesso scuola dell’infanzia Botteghelle  dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

Si fa presente che, gli Uffici di Presidenza e segreteria saranno funzionanti presso la sede della 
scuola dell’infanzia via G.M. Bosco  n. telefonico 0823442548. 
Il servizio del personale ATA sarà organizzato dalla DSGA.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela Cuccaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


