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Circolare n.25 del 15/10/2020 
 

Agli utenti 
 
 
Oggetto: Elezioni organi collegiali di durata annuale 
 
Si ricorda alle SSLL che le elezioni di cui in oggetto sono prescritte in presenza dalla 
circolare n.17681 del 2 ottobre 2020. 
Le assemblee di classe sono disposte a distanza per limitare gli assembramenti nelle aule. 
In considerazione delle richieste inoltrate dalle SSLL si dispone che le operazioni elettorali 
avranno luogo nei plessi dove sarà composto comunque un unico seggio. 
Le operazioni di voto, se il tempo lo consentirà, si svolgeranno nel cortile per i plessi di 
Assarotti, Taverna, Trionfale e in palestra per il plesso di Vallombrosa. 
 In caso di avverse condizioni atmosferiche si terranno negli androni per evitare l’utilizzo 
delle aule. 
L’organizzazione delle entrate e delle uscite si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
Vallombrosa: entrata dall’ingresso principale e uscita dal cortile 
Assarotti: se si svolgerà in cortile si entrerà dal civico 9 e si uscirà dal portone principale, 
se si svolgerà nell’atrio si entrerà dall’ingresso principale e si uscirà dal civico 9 
Taverna: se si svolgerà in cortile saranno indicati i percorsi di entrata e di uscita, se si 
svolgerà in atrio si entrerà dal portone principale e si uscirà dalla palestra. 
Trionfale: s 
e si svolgerà nel cortile si entrerà da via Morandi e saranno indicati i percorsi di entrata e 
di uscita. 
Se si svolgerà nell’atrio si entrerà dal portone principale e si uscirà da via Morandi. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Annunziata Marciano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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