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Circ. n° 106 
 
OGGETTO: RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO – MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 
Si ricorda alle SS.LL. in epigrafe che, come da circ. n° 73 prot. n° 8465/U del 21/10/21, secondo quanto 
stabilito dall’USR Lazio con nota prot. n° 40592 del 13/10/2021, le Elezioni per il Rinnovo del CDI si 
svolgeranno nelle giornate di Domenica 28 Novembre e Lunedì 29 Novembre. 
Come concordato con la Commissione Elettorale sarà a disposizione dell’Elettorato un unico seggio 
che si insedierà presso il porticato della Sede Di Donato, via Bixio n°83. 
Il Seggio è stato predisposto in quest’area all’aperto, al riparo in caso di intemperie, per garantire 
l’accesso a tutte le categorie di elettori, senza obbligo di mostrare il Green Pass, ma con la richiesta di 
indossare la mascherina a tutela del distanziamento sociale e dei lavoratori costituendi il Seggio. 
Gli orari per accedere al Seggio e disporre le operazioni di voto sono i seguenti: 
Domenica 28 Novembre 2021: dalle ore 8,00 alle ore 12,00. 
Lunedì, 29 Novembre 2021: dalle ore 8,30 (per consentire regolarmente l’ingresso scaglionato degli 
alunni della Scuola Primaria) alle ore 13,00. 
A chiusura del Seggio la Commissione Elettorale si riunirà per mettere in atto le operazioni di spoglio. 
La proclamazione degli eletti sarà comunicata entro la data del 1 Dicembre 2021. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
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