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Ai genitori degli alunni di scuola primaria e   

     infanzia 

Al personale docente e ATA 
Al DSGA 

Albo/Sito web/Atti 

Al settore demografici ed elettorali – 

statistica e censimenti del comune di Salerno 
ufficio.statistica@comune.salerno.it 

Al servizio Trasporto Martucciello 
g.martucciello@comune.salerno.it 

Al Comune P.I. Servizio Mensa scolastica  

Sig.Giuseppe D’Antonio 
g.dantonio@comune.salerno.it 

 

Oggetto: Disponibilità locali scolastici e sospensione delle attività didattiche  

per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo che si terrà il 

prossimo 26 maggio 2019 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista    la nota n.10403 del 4 aprile 2019 del Ministero dell’Interno; 

Vista     la Circolare Prefettizia del 11 aprile 2019 n. 49017; 

Vista     la nota dell’USR Campania n.10113 del 17 aprile 2019, con la quale si         

invitano i Dirigenti Scolastici a mettere a disposizione i locali scolastici -sedi di 

seggio elettorale- dal pomeriggio del venerdì antecedente le votazioni sino 

all’intera giornata di lunedì 27 maggio 2019 

Vista     la Circolare del Comune di Salerno con prot.n.0075373/2019 del  

17/04/2019 con la quale si richiede la disponibilità dei locali scolastici della      

Direzione Didattica IV Circolo “M. Mari” dal pomeriggio di venerdì 24 maggio 

2019 e sino all’intera giornata di lunedì 27 maggio 2019; 

                 COMUNICA 

la sospensione delle attività didattiche e degli Uffici dalle ore 14.00 di venerdì 24 maggio 

2019 sino al 27 maggio 2019. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente il 28 maggio 2019 

 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Flavia Petti 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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