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                             Circolare n.35 del 30/09/2021 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 

All’Ambito Territoriale di Cagliari  

Al tutto il Personale  

Alle Famiglie 

Al sito WEB  

Agli atti 

 

OGGETTO: Elezioni amministrative di domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021, con eventuale 

turno di ballottaggio domenica 24 e lunedì 25 ottobre 2021.- INTERRUZIONE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTA la nota n. 44136 del 23.09.2021 del Comune di Carbonia, avente per oggetto “Utilizzo 

locali scolastici per le elezioni amministrative di domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021, con 

eventuale turno di ballottaggio domenica 24 e lunedì 25 ottobre 2021;  

VISTA le note n. 44341 del 24.09.2021 e n. 44838 del 28.09.2021 che hanno integrato la 

precedente nota del Comune di Carbonia, nella quale vengono individuati gli istituti 

scolastici nei quali saranno allestiti i seggi elettorali; 

 

        COMUNICA 

 

 

che in occasione delle elezioni amministrative di domenica 10 ottobre e lunedì 11 ottobre 2021, 

con eventuale turno di ballottaggio domenica 2 e lunedì 25 ottobre 2021, nei locali dell’Istituto 

di seguito indicati, saranno allestiti i seggi per quanto in oggetto e pertanto gli edifici scolastici 

resteranno chiusi a partire dalle ore 14.30  di venerdì 8 ottobre e fino all’intera giornata di 

martedì 12 ottobre 2021, e dal pomeriggio di venerdì 22 ottobre ore 14,30 e fino all’intera 

giornata di 26 ottobre 2021 in caso di ballottaggio. 

I locali torneranno ad essere disponibili per le scuole da mercoledì 13 ottobre 2021 in occasione 

del primo turno di votazione e da mercoledì 27 ottobre in caso di ballottaggio. 
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     Sono sede di seggio per le elezioni amministrative i seguenti plessi dell’Istituto:  

 

 Il plesso di Via Mazzini  

 Il plesso di Serbariu  

 Il plesso di Is Gannaus  

 Il plesso di Via Lubiana – Is Meis  

 Il plesso di Via della Vittoria  

 

Si invitano i docenti dei plessi interessati a dare comunicazione scritta alle famiglie tramite il 

diario avendo cura di verificarne la presa visione.  

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dr.ssa Giuseppina Tartaglione) 

              Firma digitale  
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