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         Cucciago, 19-1-2023   

                               

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   

  Circ. 62 

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

secondaria di Cucciago – Elezioni Regionali 12-13 febbraio 2023.   
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTE le istruzioni ministeriali in merito alle Elezioni Regionali di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023;   

VISTA la circolare della Prefettura di Milano n 2624 del 4 gennaio 2023;   

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 febbraio 2023. 

   

DISPONE   

La completa interdizione, da parte dell’istituzione scolastica, dell’uso dei locali nei plessi suindicati a partire 

dalle ore 14:00 di venerdì 10 febbraio 2023 a tutta la giornata di martedì 14 febbraio 2023.  

Nella data di venerdì 10 febbraio, nei plessi di scuola primaria di Casnate con Bernate e Grandate verrà 

garantito il servizio mensa per gli iscritti.  
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In accordo con l’Amministrazione comunale di Cucciago, si comunica che l’accesso agli Uffici di segreteria 

dell’Istituto sarà consentito nelle giornate di sabato 11 febbraio 2023 solo fino alle ore 14:00 e di martedì 14 

febbraio 2023 per tutta la giornata secondo i consueti orari. 

 

 

                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

                                  Dott.ssa Raffaella Piatti   
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