
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “R. PIRIA” SCILLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA  - SECONDARIA DI  I  GRADO 

Via Parco 89058 Scilla (RC) - Tel. 0965/754101 

C. F. 92031080804  - C. M. RCIC83500Q  - C.U.U.UF2OJQ 
PEC: rcic83500q@pec.istruzione.it  - PEO: rcic83500q@istruzione.it WEB: http//:www.icspiriascilla.edu.it  

 

 

 

Prot. n. 3097/I.1       Scilla lì, 27 settembre 2021 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Agli allievi 

 

Al sito web 

OGGETTO:  Consultazioni elettorali regionali di domenica e lunedì 03-04 ottobre 2021 –   Chiusura 

plessi scolastici 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 05.08.2021 n. 145 del Presidente f.f. della Regione Calabria, con il quale sono stati 

convocati per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 i comizi elettorali per l’indizione delle elezioni del 

Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale; 

VISTA  la circolare della Prefettura di Reggio Calabria n. 37/2021 del 19.08.2021; 

VISTA        la nota USR per la CALABRIA prot. n. 14716 del 24/08/2021; 

VISTA        la nota del Comune di Scilla ns. prot. n. 2586/II.11 del 27/08/2021;  

 

DISPONE 

La chiusura dei seguenti plessi scolastici, che verranno messi a disposizione per l’allestimento dei seggi: 

- Plesso “R.Piria” di Scilla Centro – via Nucarella; 

- Plesso Scuola dell’Infanzia – via Rinnovamento; 

- Plesso Scuola Primaria di Melia – via Castagnarella; 

- Plesso Scuola Primaria e Secondaria di Solano Superiore – via Roma. 

La chiusura è disposta dal pomeriggio di venerdì 1 ottobre sino all’intera giornata di martedì 5 ottobre 

2021. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente mercoledì 6 ottobre 2021. 

Nelle giornate di chiusura, le attività delle altre sedi scolastiche (Infanzia Melia – Scuola Secondaria 

Melia- Infanzia Solano Superiore) non subiranno alcuna interruzione e gli uffici di segreteria saranno 

regolarmente in funzione. 

Le attività dei collaboratori scolastici saranno rimodulate, sulla base delle sopraggiunte esigenze 

organizzative, secondo le direttive del DSGA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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