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OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE del 20 e 21 settembre 2020. Presa in carico e 
consegna locali adibiti a seggi elettorali e norme di sanificazione. 

 
IL DIERIGENTE SCOLASTICO  

VISTE le richieste dei Comuni di Siderno e Agnana Calabra per l’allestimento dei seggi 
elettorali  per il Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 nei seguenti plessi: 
- Sede Centrale di Direzione e Segreteria -  plesso Primaria “M. Bello” di Via Turati 4; 
- Scuola Media “G. Pedullà” di Via Verdi 1 Siderno; 
- Plesso Primaria e Media di Agnana Calabra; 
CONSIDERATO che in detti plessi l’attività amministrativa (Plesso Centrale M. Bello di Via 
Turati) e didattica dovrà essere necessariamente sospesa per consentire lo svolgimento della 
consultazione elettorale e l’igienizzazione - sanificazione degli ambienti; 
VISTA la nota del Ministero dell’Interno prot. n. 1421 del 10 agosto 2020, in particolare il p.4 
di pag. 6 “Spese per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale”; 

 
PRECISA E CHIEDE 

 
Che i locali verranno consegnati venerdì 18 settembre 2020 e dovranno essere restituiti 
disponibili per il 23/09/2020 come da Protocollo Sanitario e di Sicurezza sottoscritto dai 
Ministri dell’Interno e della Salute il 7 agosto 2020 il quale precisa: “Prima 
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dell’insediamento del seggio deve essere assicurata la pulizia approfondita dei locali, 
compresi androni, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare, 
operazione che va ripetuta al termine di ciascuna delle giornate elettorali, nel rispetto 
delle norme atte a garantire il regolare svolgimento del procedimento di voto. Durante le 
operazioni di voto occorre che siano effettuate periodici interventi di pulizia dei locali e 
disinfezione delle superfici di contatto (tavoli, cabine elettorali, servizi igienici)”. Pertanto, 
la riconsegna dei locali dovrà avvenire nello stato in cui verranno consegnati venerdì 18 
settembre con tutti gli arredi scolastici (banchi, sedie, cattedre e armadi) al loro posto e in 
ordine. 

Si confida nell’osservanza scrupolosa delle prescrizioni su 
richiamate in quanto dal 23 settembre p.v. rientrerà in 
servizio il personale ATA e dal 24/09/2020 rientreranno in 
classe, anche, i docenti e gli alunni.  
 
Per le prossime consultazioni elettorali sarebbe 
auspicabile che codesti Comuni individuassero locali 
esterni alla scuola e, comunque, sedi che non comportino 
la sospensione dell’attività didattica, almeno, nella scuola 
dell’obbligo. Pertanto, qualora non fossero disponibili 
locali esterni alla scuola si propone di utilizzare, 
relativamente a quanto attiene a questo istituto, le 
seguenti sedi scolastiche: 

- Siderno plesso Randazzo Scuola Infanzia (dotato di 9 
aule più servizi) 

- Siderno plesso Infanzia Via Trieste (dotato di 6 aule 
più servizi) 

- Agnana Calabra Auditorium annesso alla scuola 
(dotato di sala con servizi). 

 
IL DIRIGENTE SCLASTICO 

F.to Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/9 
  
Responsabile del procedimento : il DS prof. Vito Pirruccio  


