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Castelfranco Emilia, 20 Settembre 2022 
  

All’ U.S.R. per l’Emilia Romagna 
All’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena 

Alle Scuole della Provincia di Modena 
Al Comune di Castelfranco Emilia 

Alla Polizia Locale 
Al Personale Docente e ATA sede di seggio 

Al sito web 
 
 
OGGETTO: Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022 - chiusura dei plessi per lo svolgimento delle operazioni 

elettorali. 
 
 
In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, sulla base delle richieste dell’Amministrazione Comunale 
di Castelfranco Emilia (MO), si comunica che i locali occorrenti per l’allestimento dei seggi e lo svolgimento delle 
operazioni di votazione e di scrutinio saranno liberi dal pomeriggio di venerdì 23 settembre 2022 e sino alla giornata 
di lunedì 26 settembre 2022. 
 
Si comunica che le sedi interessate dal provvedimento di chiusura sono: 

- Scuola dell’Infanzia “Anna Frank” sez. A – Panzano – Castelfranco Emilia (MO); 
- Scuola Primaria “G. Deledda” - Gaggio in Piano - Castelfranco Emilia (MO). 

 
Disposizioni per classi adibite a seggio  

I docenti:  
- Mettono in sicurezza i documenti riservati e i notebook; 
- Tolgono ogni addobbo alle porte; 
- Tolgono eventuali cartelloni che possano far riferimento a livello simbolico a qualche logo politico; 
- Tolgono i materiali sopra gli armadi e sui banchi. 
Nelle classi devono essere lasciati n. 6 banchi e la cattedra; gli altri banchi devono essere portati fuori dalle classi 
 
Tutti gli altri plessi appartenenti a questa Istituzione Scolastica, al di fuori di quelli sopracitati, svolgeranno le attività 
regolarmente, se previste. 
 
Il collaboratore scolastico assegnato alla Scuola dell’Infanzia “A. Frank”, rientra in servizio lunedì 26.09.2022, presso 
il plesso di Scuola Primaria “G. Marconi”/Uffici di Segreteria, con orario di servizio 10:48-18:00  e, una volta verificato 
che gli ambienti del plesso “A. Frank” sono stati puliti, si recherà, nel primo pomeriggio, presso detto plesso, per il 
riordino degli ambienti, coadiuvato da altro collaboratore scolastico al momento individuato. 
 
I collaboratori scolastici assegnati al plesso di Scuola Primaria “G. Deledda” riprendono il servizio presso il plesso di 
Scuola Primaria “G. Marconi”/Uffici di Segreteria, con orario di servizio 11:00-18:12 e, una volta verificato che gli 
ambienti del plesso “G. Deledda” sono stati puliti, si recheranno presso il plesso, per il riordino degli ambienti.   

                 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                         ai sensi dell’art.3 c.2, d.lgs. n. 39/1993 
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