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Alle famiglie 
A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 
 ai Sindaci dei Comuni di Gazzada Schianno, Buguggiate e Morazzone 

Alla Bacheca del RE 
Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione del 12 Giugno 2022 – Disponibilità locali  
                    scolastici per allestimento dei seggi 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

in riferimento alle richieste pervenute, dai comuni di seguito indicati, di disponibilità dei locali per i motivi  
di cui in oggetto:  

 prot. n. 3723 del 25.05.2022 e 3775 del 26/05/2022 Comune di Buguggiate 

 prot. n. 3733 del 27.05.2022 Comune di Morazzone 

 prot. n. 3897 del 31.05.2022 Comune di Gazzada Schianno 

INFORMA 

le SS.LL. che i locali scolastici saranno messi a disposizione dei rispettivi Comuni nei giorni dello svolgimento 

del Referendum, come di seguito specificato: 

 

Comune di Buguggiate 

le operazioni di approntamento dei seggi inizieranno dal pomeriggio di venerdì 10 giugno 2022. 

 le aule interessate dalle operazioni di seggio sono le prime quattro della scuola primaria e i 

relativi bagni; 

 le operazioni di smontaggio e pulizia inizieranno lunedì 13 e verosimilmente finiranno nella 

stessa giornata. Nel caso si protraggano anche nella giornata di martedì 14, in considerazione 

dell'inizio degli esami della scuola secondaria, gli operatori delle pulizie accederanno alle aule 

passando dal giardino. I collaboratori scolastici provvederanno ad aprire loro gli accessi. 

 Martedì 14 giugno 2022 la scuola è totalmente accessibile al personale docente e non. 

 

http://www.icgazzada.gov.it/


 

Comune di Morazzone 

 il plesso della Scuola Secondaria di I grado non sarà accessibile dal pomeriggio di venerdì 10 giugno 

2022 sino all’ intera giornata di lunedì 13 giugno 2022. 

 

Comune di Gazzada Schianno 

 Per l'allestimento dei seggi verranno utilizzate le aule destinate al “Doposcuola” ed allo “Spazio 

Giovani” al primo piano. 

 Tutte le attività saranno sospese dalle ore 14.00 di sabato 11 GIUGNO a domenica 12 GIUGNO 

(compreso). 

 Le operazioni di pulizia e sanificazione dei seggi saranno effettuate il giorno lunedì 13/06/2022 e non 

trattandosi di aule scolastiche lo svolgimento delle attività scolastiche, a partire dalla stessa data di 

lunedì 13/06/2022, potrà avvenire regolarmente. 

 

Tutti gli scrutini di scuola secondaria di I grado fissati per il giorno sabato 11 giugno 2022 si terranno alla 

sede della scuola primaria di Morazzone. 

Gli uffici di segreteria resteranno regolarmente aperti nelle giornate di venerdì 10 e lunedì 13 giugno 2022. 

 
 
 
                                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Dott.ssa  Angela Botta 
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993                                                                                                                           


