ISTITUTO COMPRENSIVO “DUCCIO GALIMBERTI”
Piazza della Solidarietà e del Volontariato n. 3 - 12010 Bernezzo (CN)

OGGETTO: Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 –
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, avente come oggetto “Indizione
del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge
costituzione recante “modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione
del numero di parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
n. 240 del 12/10/2019” con il quale è stata indetta la predetta consultazione referendaria per le
giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020;
VISTA la circolare prot. n. 42555 del 12.08.2020, con la quale la Prefettura di Cuneo ha
comunicato che il Ministro dell'Istruzione ha impartito ai Dirigenti degli Uffici scolastici
regionali opportune istruzioni affinché gli stessi mettano a disposizione delle Amministrazioni
comunali i locali scolastici in occasione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre
2020, dal pomeriggio di venerdì 18 settembre sino all'intera giornata di martedì 22 settembre;
VISTA la nota prot.n. 52214 del 26/08/2020 del Comune di Cuneo che individua le sezioni
dell’Ist.Istr.Sup. “Grandis” di Cuneo: I.P.S.I.A. - Via Alba, 18 e I.P.S.S.CT. - L.go Stura 24
maggio n. 11 quali sedi di seggio per le giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020;
VISTA l’Ordinanza prot. N5614 del 29/07/2020 del Comune di Bernezzo che chiede la disponibilità dei
locali a decorrere dal pomeriggio di venerdì 18/09/2020 fino all’intera giornata di martedì
22/09/2020 al fine di permettere l’allestimento dei seggi elettorali e per consentire la necessaria
disinfettazione, pulizia e sanificazione degli stessi prima della riconsegna al Dirigente
Scolastico;
Vista la complessa organizzazione didattica in ottemperanza alle normative anti contagio Covid19;
Vista l’emergenza sanitaria in corso
DISPONE
la chiusura dei seguenti locali scolastici sede di seggio per la consultazione referendaria:
Scuola Primaria di Bernezzo Capoluogo e Scuola Primaria di San Rocco.
Le sedi sopraindicate rimarranno chiuse dalle ore 15 del 18/09/2020 e sino all’intera giornata di martedì
22/09/2020
Le lezioni riprenderanno mercoledì 23 settembre 2020 dopo opportuna sanificazione di tutti gli ambienti,
da parte del Comune, nel rigoroso rispetto delle norme anti COVID-19
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