
 

 

       All’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari  

Via Re David, 178/f 

 usp.ba@istruzione.it  

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

Via Castromediano – Bari  

direzione-puglia@istruzione.it  

Al Sindaco – Comune di Modugno 

Al Personale Scolastico 

Alle Famiglie  

Al sito web  

e, p.c. A tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Bari  

 

Oggetto: Elezioni politiche 25 settembre 2022. Chiusura plessi adibiti a Seggio Elettorale.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza Sindacale Comune di Modugno prot. n. 41740 del 16/09/2022 

TENUTO CONTO che si rende necessario mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale i locali di 

questo Istituto scolastico, individuati per l’allestimento dei seggi elettorali 

COMUNICA 

la chiusura dei plessi di seguito indicati, a partire dalle ore 14.00 di venerdì 23 settembre 2022 e sino a 

tutta la giornata di lunedì 26 settembre 2022: 

- plessi di scuola primaria  “ Don Lorenzo Milani” - via Magna Grecia, 1 
“ Gandhi” – via Ancona, 1 

- plessi di scuola dell’infanzia  “A.G. Zema” - via Magna Grecia, 1 
                                                  “M. Montessori” - via Bitritto 

Si precisa che nei plessi “C. Collodi”  -  “Zema-Faenza” e “Vito Faenza” le attività didattico-educative non 

subiranno alcuna sospensione poiché trattasi di plessi non interessati da seggio elettorale.  

Il personale ATA (collaboratori scolastici) normalmente in servizio nei suddetti plessi assegnato ai predetti 

plessi, il giorno 26/09/2022 espleterà le proprie mansioni regolarmente, mentre gli altri collaboratori 

scolastici dovranno essere reperibili per eventuali sostituzioni. 
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Il Personale docente di scuola dell’infanzia e primaria in servizio presso le sedi chiuse per elezioni politiche 

del 25 settembre 2022, dovrà essere reperibile per eventuali sostituzioni.  

Eventuali assenze dovranno essere comunicate alla sig. Danisi (area docenti) e alla sig. Raso (area ATA). Per 

tutte le altre comunicazioni sarà possibile utilizzare i contatti telefonici dei plessi aperti e la posta 

elettronica ordinaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 
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