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Circ. n. 67                                                                                                           Alghero, 23 novembre 2021 

Ai Docenti 

Ai genitori 

Istituto Comprensivo 1 

Alghero 

 

OGGETTO: costituzione seggi elettorali – elezioni di rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 2021 – 

2024. 

 

Come da atto di indizione delle elezioni in oggetto e visti i pertinenti atti di Commissione 

elettorale, si rende noto che i seggi elettorali, costituiti in numero di 2, saranno aperti nei 

giorni di: 

- Domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

- Lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nelle sedi sottoelencate 
 

 

SEGGIO N. 1  

 

UBICAZIONE 

 

GIORNATE VOTANTI 

 

 

Plesso ASFODELO 2 via XXIV 

MAGGIO 

 

 

DOMENICA dalle ore 8.00 alle 

12.00 

LUNEDÌ dalle ore 8.00 alle 

13.30 

 

DOCENTI Scuola dell’Infanzia 

DOCENTI Scuola primaria 

 

GENITORI Scuola dell’Infanzia 

GENITORI Scuola Primaria 

 

 

SEGGIO N. 2  

 

 

 

 

Plesso Scuola Secondaria 1° 

grado 

Via XX SETTEMBRE 231 

 

 

 

 

DOMENICA dalle ore 8.00 alle 

12.00 

LUNEDÌ dalle ore 8.00 alle 

13.30 

 

DOCENTI Scuola Secondaria 1° 

grado 

 

GENITORI Scuola Secondaria 

1° grado 

 

Personale ATA di tutti gli ordini 

di scuola 

 

http://www.istitutocomprensivo1alghero.edu.it/


 

 

MODALITÀ DI VOTO 
 

- Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile 

accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori. 

- Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza; 

- Nel caso di genitori di più alunni, frequentanti Scuole del nostro istituto in 

differenti ordini di scuola, il seggio nel quale votare è quello associato 

all’ordine inferiore di frequenza, dunque sempre il seggio allestito nel plesso 

di Scuola Primaria Asfodelo 2; 

- All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido 

per il loro riconoscimento; 

- Si ricorda che l’accesso ai seggi nei locali scolastici è consentito solo previa 

esibizione al personale preposto della certificazione verde, rimanendo valida 

ogni prescrizione, inclusa quella relativa all’obbligatorio uso di mascherina di 

tipo almeno chirurgico all’accesso alla scuola, di vigente Protocollo condiviso di 

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2, per la cui consultazione si rinvia alla sezione Misure Anticovid del 

sito web istituzionale dell’I.C. n.1 di Alghero. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni Ibba 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


