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All’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

usp.ba@istruzione.it 

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 
Al Sindaco – Comune di Rutigliano 

Al Personale Scolastico 

Alle Famiglie 

Alle Alunne e agli Alunni 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Al registro elettronico 

Al sito web 

Al Comando della Polizia Municipale di 

Rutigliano 

e, p.c. 

A tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

Provincia di Bari 

 

Oggetto: Elezioni politiche 25 settembre 2022. Chiusura plessi “Settanni” e “Manzoni”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’Ordinanza Sindacale Comune di Rutigliano n. 138 del 22/09/2022; 

TENUTO CONTO che si rende necessario mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale i locali 

di questo Istituto scolastico individuati per l’allestimento dei seggi elettorale, 

COMUNICA 
 

la chiusura del plesso della scuola primaria “G. Settanni” e della scuola secondaria “A. Manzoni” di 

Rutigliano a partire dalle ore 14.30 di venerdì 23 settembre 2022 e sino a tutta la giornata di lunedì 26 

settembre 2022. 

Le attività didattiche e amministrative riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre 2022, 

come da Piano annuale delle attività. 

I docenti e i collaboratori scolastici in servizio presso i plessi “Rodari” e “Papa Giovanni Paolo II” della 

scuola dell’infanzia dovranno comunicare eventuali assenze alla docente referente di plesso e agli uffici di 

segreteria alla mail baic896006@istruzione.it . 

Per ogni evenienza e situazione emergenziale, il personale scolastico potrà contattare il Dirigente scolastico 

e la DSGA. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Grazia MONTEDORO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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