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  Al dirigente ambito territoriale per la Provincia di Salerno 

usp.sa@istruzione.it  

 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Salerno 

scuole.sa@istruzione.it 

All’Ufficio Anagrafe del Comune di Positano 

anagrafe@comune.positano.sa.it 

 

All’Ufficio Anagrafe del Comune di Praiano 

anagrafe.praiano@asmepec.it 
 

 Al personale docente e ATA 

 

Ai genitori 

 

Sito Web 

 

OGGETTO: Chiusura plessi scolastici per referendum del 12 giugno 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota dell’USR Campania U16445 del 03/05/2022, 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 13 

giugno 2022; 

VISTA la circolare prefettizia, prot. n. 74230 del 06/05/2022 del Ministero dell’Interno; 

VISTA la comunicazione del Comune di Praiano, prot. n. 2424 06/05/2022, con la quale si 

richiede la disponibilità dei locali dell’Istituto “A.Gatto”, sito in Via Umberto I° dal 

pomeriggio di venerdì 10 giugno 2022 e sino all'intera giornata di lunedì 13 giugno 

2022; 

VISTA la comunicazione del Comune di Positano, prot. n. 2348 del 10/05/2022 che dispone 

la chiusura degli edifici scolastici siti in Via Pasitea n. 308 e via Montepertuso n. 121 

dal pomeriggio di venerdì 10 giugno 2022 e sino all'intera giornata di lunedì 13 giugno 

2022 

 

 

COMUNICA 

 

che il giorno 13 giugno p.v. resteranno chiusi tutti i plessi scolastici di Positano (incluso Montepertuso) e il  
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plesso di scuola secondaria di I grado di Praiano, per lo svolgimento della consultazione referendaria. Il 

personale ATA sarà in servizio alla scuola primaria e dell’infanzia di Praiano, dove le attività didattiche si 

svolgeranno regolarmente, con il supporto della segreteria amministrativa. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Stefania Astarita  

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della  

relativa normativa 
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