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CIRCOLARE N. 12

Al personale
Ai portatori di interesse

Oggetto: Chiusura dei locali per attività elettorali e orari di servizio di
venerdì 23/09

Si comunica che, in base alla Circolare Ministeriale qui allegata, il giorno 26
settembre i locali di entrambi i plessi del Liceo Fermi resteranno chiusi per
consentire le attività di scrutinio elettorale. Si informa poi l’utenza che, come da
Ordinanza Municipale, giorno 23 settembre, a partire dalle ore 14, dovranno
essere sospese anche le attività degli uffici.

Genova, 15 settembre 2022

La Dirigente Scolastica
Mariangela Serena Testa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 D.L. 39/1993
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Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOlARE N. 89 / 2022

AI PREFETTI DELlA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELlA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
per il tramite del Segretario Generale - Struttura Enti locali
- Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

OGGETIO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25
settembre 2022. Disponibilità dei locali scolastici.

Il Ministero dell'Istruzione - Ufficio di Gabinetto, in vista delle consultazioni politiche,
con nota n. 66031 del 28 luglio 2022, ha chiesto agli Uffici scolastici regionali di voler disporre
che i locali scolastici sede degli uffici elettorali di sezione siano messi a disposizione delle
amministrazioni comunali, salvo diverse intese a livello locale, dal pomeriggio di venerdì 23
settembre sino all'intera giornata dì lunedì 26 settembre 2022.

A tali fini, codeste Prefetture vorranno pertanto prendere opportuni contatti e intese con
le competenti istituzioni scolastiche locali.
Inoltre, i Sindaci dei comuni delle rispettive province dovranno essere sensibilizzati
affinché i lavori di approntamento degli uffici elettorali di sezione per le operazioni di voto e
scrutinio si svolgano con ordine e celerità nei giorni suin~icati e, successivamente, le aule siano
rilasciate con altrettanta rapidità al fine di consentire prontamente la ripresa delle ordinarie
attività scolastiche.
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