CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

Sindaco
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 39 del 19/09/2022 N. Reg. Gen. 257 del 19/09/2022

OGGETTO: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre
2022. Disponibilità locali scolastici sedi di sezioni elettorali. Disposizioni.
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IL S I N D A C O
PREMESSO che il Ministero dell’Istruzione – Uffici di Gabinetto con nota prot.
AOOGABMI n. 66031 del 28 luglio 2022, ha inoltrato la nota prot. n. 44428 del 26 luglio
2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione
Centrale per i Servizi elettorali, con la quale è stato comunicato che le operazioni di voto
per le Elezioni Politiche indicate in oggetto, conseguenti allo scioglimento del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati e alla convocazione dei comizi, si svolgeranno
nella sola giornata di domenica 25 settembre 2022 dalle ore 7,00 alle ore 23,00;
CONSIDERATO che :
-

in data 11.08.2022 è pervenuta a questo Comune la circolare prot. n. 127359/2022
del 10.8.2022 con la quale la Prefettura di Salerno ha comunicato che il Ministero
dell’Istruzione, in vista delle predette consultazioni elettorali, ha impartito ai
Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali opportune istruzioni affinché gli stessi
mettano a disposizione delle Amministrazioni Comunali i locali scolastici nei giorni
necessari per l’approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di
votazione e scrutinio;

-

la Prefettura di Salerno, con la sopracitata circolare, ha invitato i Sindaci a
contattare i Responsabili delle Istituzioni Scolastiche di competenza del proprio
territorio, affinché i locali occorrenti per l’allestimento dei seggi, possano essere
resi disponibili, salvo diverse intese in sede locale, dal pomeriggio di venerdì 23
settembre 2022 fino all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022;

-

dovranno essere messi a disposizione per le predette consultazioni, oltre le singole
aule da utilizzare per i seggi elettorali, anche altri locali idonei ad ospitare gli
appartenenti alle Forze Pubbliche oltre che i relativi servizi igienici funzionanti ed i
collegamenti telefonici;

CONSTATATO che le operazioni di scrutinio delle schede elettorali si concluderanno solo
nella prima mattinata del 26 settembre 2022 e che, subito dopo, dovranno essere
effettuati le attività di smontaggio e smobilitazione dei seggi nonché i necessari interventi
di disinfezione post – elettorale dei plessi scolastici utilizzati al fine di ripristinare le loro
condizioni igienico - sanitarie per assicurare la riapertura delle scuole in piena sicurezza
ed il regolare svolgimento delle lezioni per il giorno di ripresa delle attività didattiche,
indicato in martedì 27 settembre 2022, dalla Circolare Prefettizia sopra richiamata;
DATO ATTO che, con nota prot. n. 202200046847 del 04/08/2022, sono stati comunicati
alla Prefettura di Salerno i plessi degli Istituti scolastici, sedi delle sezioni in occasione
delle suindicate consultazioni elettorali;
RILEVATO, inoltre che, per consentire un regolare espletamento delle attività elettorali, è
necessario che ogni Dirigenza scolastica consegni, con la collaborazione del proprio
personale ATA in dotazione , liberi da ogni suppellettile , sia le aule designate sul territorio
quali seggi elettorali , sia alcuni locali (n. 2 oltre n. 2 bagni di servizio) per le forze
dell’ordine almeno entro le ore 14,00 del venerdì 23 settembre 2022, anticipando l’orario
di uscita degli alunni entro le ore 11,45 del predetto giorno;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le
condizioni di eccezionalità e di urgenza per l’adozione di misure sia a garantire un
regolare espletamento delle attività connesse alle suindicate consultazioni elettorali di
domenica 25 settembre 2022 che norme precauzionali a tutela della salute e della sanità
pubblica nei confronti di alunni e docenti;
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VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DISPONE
per i motivi sopra espressi e qui integralmente riportati
la sospensione delle attività scolastiche dalle ore 11,45 di venerdì 23 settembre 2022 e
fino a tutto il martedi 27 settembre 2022 nei seguenti plessi degli Istituti scolastici,
individuati quali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni politiche previste
per domenica 25 settembre 2022:
sezione

plesso

2-3-4

IIS FILANGIERI
MAGGIO, 2

5-6

SCUOLA MEDIA - VIA CARLO SANTORO, 18

7-8-9

LICEO CLASSICO – M. GALDI – VIA R. SENATORE, 64

10-11-12-13-14

SCUOLA PRIMARIA - CORSO MAZZINI, 8

1-15-16-17

SCUOLA MEDIA (Balzico) - CORSO MARCONI, 38

18-19

SCUOLA DELL’INFANZIA"MAMMA
FILANGIERI, 9

20-21

SCUOLA PRIMARIA - VIA S. GIUSEPPE AL POZZO

22-23-24-25-26

SCUOLA PRIMARIA - VIA ANIELLO SALSANO, 1

27-28

EDIFICIO COMUNALE
ANIELLO SALSANO, 1

29-30-31

SCUOLA PRIMARIA - VIA C. SANTORO,18

32-33

SCUOLA DELL’INFANZIA - VIA V. GALISE, 2 - S. Pietro

34-35

SCUOLA PRIMARIA - VIA V. GALISE, 51- Annunziata

36-37

SCUOLA PRIMARIA – VIA G. SIANI - Dupino

38-39

SCUOLA PRIMARIA - VIA I. LONGO S. Arcangelo

40

SCUOLA DELL’INFANZIA - VIA MAZZINI - Corpo Cava

41

SCUOLA PRIMARIA - VIA VECCHIONE -S. Cesareo

42

SCUOLA DELL’INFANZIA - VIA P. CRAVEN, 18Castagneto

43-44-45

SCUOLA PRIMARIA - VIA S. MARIA DEL ROVO

46-47-48-49

SCUOLA PRIMARIA – Passiano

50-51-52-53

SCUOLA PRIMARIA Piazza F. Baldi – S.Lucia

54-55

SCUOLA PRIMARIA – VIA P. DI DOMENICO - S. Anna

(Istituto

Professionale)

(EX

-

VIA

LUCIA"

Circoscrizione)
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-

-

24

VIA

VIA

RICHIEDE
la collaborazione dei Dirigenti scolastici interessati al fine dello sgombero, a cura del
personale scolastico ATA addetto, delle aule adibite a seggio elettorale a partire dalle ore
12,00 e fino alle ore 14,00 di venerdì 23 settembre 2022, e della successiva immediata
consegna delle chiavi dei relativi plessi ed Istituti al personale dell’Ufficio Elettorale
Comunale ai fini del montaggio ed allestimento dei locali sedi di seggio e per poter
consentire il regolare svolgimento delle conseguenti operazioni elettorali.
ORDINA
la ripresa delle attività didattiche nei suindicati plessi ed Istituti mercoledì 28 settembre
2022 conseguentemente all’avvenuta disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale a
cura di ditta incaricata da questo Comune nella giornata di martedì 27 settembre 2022,
alla riconsegna delle chiavi delle strutture da parte del personale dell’Ufficio Elettorale alle
Segreterie dei plessi degli Istituti interessati e dopo il ripristino delle aule per la ripresa
delle attività didattiche a cura del personale ATA addetto.
DISPONE
che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e venga notificata
via pec a tutti i Dirigenti scolastici del territorio di Cava de’ Tirreni interessati per i
consequenziali provvedimenti di competenza, al Dirigente del IV, V e del III Settore del
Comune di Cava de’ Tirreni per l’adozione dei conseguenziali provvedimenti di
competenza, all’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - ufficio X - Ambito
Territoriale di Salerno e alla Prefettura di Salerno.
Tale ordinanza va inoltre pubblicizzata attraverso il sito internet del comune e diffusa ai
cittadini anche attraverso i canali social.
AVVERTE
ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso la presente ordinanza è
ammesso entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale o in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla data della notifica.
FM

IL SINDACO
Vincenzo Servalli
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