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Circ.  268/2021 2022 

Macomer,  03.06.2022 

A tutto il Personale docente e ATA 
Loro indirizzi e-mail 

 
Alle Famiglie 

Scuola primaria Sertinu 
Via Papa Simmaco 

 
Scuola sec. di I grado 

Via Bechi Luserna 
 

MACOMER 
 

Per i provvedimenti di competenza 
Al responsabile del servizio elettorale dott. Manca 

 Comune di MACOMER 
 

Albo-Sito- RE-Atti 
 

Oggetto: Referendum Costituzionale del 12 giugno 2022 - Chiusura locali scolastici per seggi 

elettorali e organizzazione del servizio 

Si comunica che, a seguito della concessione dei locali  dei plessi di scuola primaria di Sertinu 

e scuola secondaria di I grado, siti rispettivamente in via Papa Simmaco e via Bechi Luserna, a 
Macomer, per l’allestimento dei seggi elettorali relativi alle elezioni referendarie del 12 giugno 2022 , 

come da richiesta prot. n. 10412 del 04.05.2022   daal Comune i Macomer – Ufficio Elettorale,   i 

plessi di scuola primaria di Sertinu e di scuola secondaria di I grado di via Bechi Luserna a Macomer, 
subiranno  le seguenti modifiche nel funzionamento e negli orari. 

Sulla base della richiesta del Comune di Macomer, i locali saranno utilizzati per i seggi 
elettorali dalle ore 14:00 di venerdì  10 giugno 2022 a lunedì 13 giugno 2022 compreso. Pertanto la 
riunione preliminare agli Esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione programmata per il 13 

giugno alle ore 8:30, si svolgerà nel plesso i scuola secondaria di I grado di via della Resistenza  a 
Sindia. 

I docenti e il personale ATA coinvolti non sono tenuti al recupero o a prestare le ore di lavoro 
previste in altra sede salvo conclamate esigenze di servizio e previa informazione alla RSU di istituto. 

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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I locali saranno consegnati debitamente puliti alle autorità comunali che, a loro volta, 

provvederanno a riconsegnarli in ordine, puliti e igienizzati alla dirigente scolastica. 

 
Della presente comunicazione vengono opportunamente informati alunni e famiglie. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Antonina Caradonna 
(Documento informatico firmato digitalmente) 
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