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Al Signor Sindaco del Comune di Cucciago 

  Al Signor Sindaco del Comune di   Casnate 

Al Signor Sindaco del Comune di Grandate 

DSGA 

p.c.              A tutto il personale  

Alle famiglie  
                                                                                   

ATTI 
   

Sito  
Bacheca 

 

Oggetto: Decreto sospensione temporanea uso  plessi  scuole  primarie di Grandate, Casnate  

               con Bernate e secondaria di Cucciago - Referendum 2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le  istruzioni  ministeriali  in  merito  ai  Referendum  abrogativi  di domenica  12  giugno  2022; 

VISTA la circolare della Prefettura di Como; 

VISTA la  comunicazione  di uso locali  scolastici  del  Comune   di Cucciago,  Grandate e di Casnate  con 

              Bernate per i plessi interessati  all’allestimenti dei seggi e sedi delle operazioni di voto; 

VISTA la necessità di rendere disponibili i locali delle scuole primarie di Grandate e Casnate e  secondaria 

             di Cucciago dal  pomeriggio  di  venerdì  10  giugno  a tutta la  giornata  di  lunedì 13  giugno  p.v.; 

VISTA l’O.M. n. 64 del 14/03/2022 – Esami di stato primo ciclo istruzione a. s. 2021-2022; 

 

DISPONE 

La completa sospensione dell’uso dei plessi da parte dell’istituzione scolastica, nelle date suindicate, ad 

eccezione del plesso della secondaria di Cucciago  nel quale, onde consentire il regolare e concomitante 

svolgimento delle prove scritte relative agli esami di stato, si dispone, di concerto con 

l’Amministrazione comunale di Cucciago che i locali interessati e dunque inibiti all’uso siano 

esclusivamente quelli posti al piano terra , escludendo in toto dall’uso gli Uffici di segreteria e la 

Presidenza negli orari utili per le operazioni relative agli esami per non creare alcuna interferenza con 

le procedure di esame  in corso che avverranno al primo piano  e ove non sarà consentito a nessuno, 

estraneo alle operazioni, l’accesso.  

Gli Uffici amministrativi non saranno aperti al pubblico pur proseguendo la loro regolare operatività.  

                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Dott.ssa Deborah Iacopino 
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