
 

Prot. 

Tropea 30/09/2021 

Ai genitori  

Sedi  

 Al personale docente e ATA 

sedi  

  Atti - Sito Web 

p.c. ai Comuni  di Tropea – Parghelia – Zambrone – Drapia  

 Oggetto:  Sospensione attività didattica Elezioni Regionali 3 e 4 Ottobre 2021 e sanificazione  locali 

scolastici.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Facendo seguito alla richieste pervenute dalle Amministrazioni Comunali di Tropea, di Drapia , di Zambrone 

e di Parghelia, assunte al protocollo in data 29 settembre, in cui si chiede  la disponibilità  dei locali 

scolastici da adibire a seggi elettorali nei giorni indicati in oggetto  per lo svolgimento delle elezioni 

Regionali   

COMUNICA 

a tutti gli intestatari in indirizzo, che i locali di seguito elencati rimarranno chiusi con relativa sospensione 

delle attività didattiche e sanificazione dei locali a cura dei Comuni interessati.   

• Comune di Tropea: i Plessi scolastici della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia del plesso 

Annunziata vedranno sospese le proprie attività didattiche a partire dalle 12,30 di venerdì 01 

Ottobre 2021 sino all’intera giornata di martedì 5 ottobre. Le attività didattiche riprenderanno 

regolarmente per tutti mercoledi 6 Ottobre 2021. 

• Comune di Drapia: il plesso scuola Infanzia Gasponi vedrà sospese le proprie attività didattiche a 

partire a partire dalle 13,30 di venerdì 01 Ottobre 2021 sino all’intera giornata di martedì 5. Le 

attività didattiche riprenderanno regolarmente per tutti mercoledi 6 Ottobre 2021. 

• Comune di Parghelia: i plessi scolastici siti in via Trento vedranno sospese le proprie attività 

didattiche a partire dalle 13,30 di venerdì 01 Ottobre 2021 sino all’intera giornata di martedì 5. Le 

attività didattiche riprenderanno regolarmente per tutti mercoledi 6 Ottobre 2021). 

• Comune di Zambrone: i plessi scolastici ricadenti su Zambrone Capoluogo viale XXV APRILE 

vedranno sospese le proprie attività didattiche a partire dalle 13,30 di venerdì 01 Ottobre 2021 

sino all’intera giornata di  mercoledì 6 ottobre . Le attività didattiche riprenderanno regolarmente 

per tutti giovedì 7 Ottobre 2021. 
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• Frazione San Giovanni: i plessi scolastici ricadenti nella Frazione di San Giovanni di Zambrone- 

Edificio scuola primaria -  viale A. Gramsci - Edificio scuola infanzia vedranno sospese le proprie 

attività didattiche  a partire dalle 13,30 di venerdì 01 Ottobre 2021 sino all’intera giornata di 

martedì 5. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente per tutti mercoledi 6 Ottobre 2021. 

 

Il personale docente, i coordinatori di classe, i responsabili di plesso avviseranno le famiglie degli alunni con 

ogni strategia ritenuta utile.  

I collaboratori scolastici provvederanno a un’idonea igienizzazione/sanificazione dei locali, nel consueto 

spirito di collaborazione interistituzionale. 

Gli enti locali valuteranno la rimodulazione del planning relativo ai trasporti. 

La pubblicazione del presente avviso sul Sito della Scuola assume gli effetti di avvenuta notifica. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

 


