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Prato, 16 settembre 2022 

 

Circolare n. 20 

 

Alle famiglie degli alunni dell’istituto 

Al personale docente e non docente 

 

 

Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022 

 

Come noto domenica 25 settembre si svolgeranno le elezioni politiche, le quali interesseranno alcuni plessi 

del nostro istituto e qualche membro del personale, che potrà essere impegnato nei seggi. 

Al riguardo si inviano le seguenti comunicazioni. 

 

Apertura plessi e orari 

 

In tutti i plessi venerdì 23 settembre sarà comunque seguito l’orario ridotto già comunicato con la circolare 

n. 11.  

I soli plessi Santa Gonda e Dalla Chiesa (Primaria e Secondaria) saranno interessati dalle operazioni elettorali, 

pertanto il giorno lunedì 26 settembre l’attività didattica sarà sospesa solo in questi plessi. Il servizio sarà 

invece regolarmente erogato nella Scuola dell’Infanzia, con inizio del tempo pieno e del servizio mensa. 

 

Permessi per il personale scolastico  

 

- Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare. 

- Il personale eventualmente impegnato nei seggi in qualità di scrutatore, segretario presidente di 
seggio o rappresentante di lista ha diritto ad assentarsi per il periodo corrispondente alla durata delle 
operazioni di voto e di scrutinio. I giorni festivi e lavorativi (quindi nel nostro istituto il sabato e la 
domenica) sono recuperati con giornate di riposo compensativo, da godere nel periodo 

immediatamente successivo operazioni elettorali. I lavoratori impegnati nel seggio dovranno 
consegnare al dirigente il certificato di chiamata e, successivamente, esibire la copia di tale 
certificato firmata dal presidente di seggio con l’indicazione delle giornate di effettiva 
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presenza e l’orario di chiusura del seggio. Nel caso del lavoratore con il compito di presidente 
di seggio la documentazione deve essere vistata dal vicepresidente. 

- I rappresentanti di lista presentano un certificato redatto dal presidente di seggio che 

attesta l’esecuzione dell’incarico con l’orario di presentazione al seggio e quello conclusivo 

delle operazioni. Poiché il rappresentante di lista può presentarsi al seggio in qualsiasi 

momento prima dell’inizio dello scrutinio, il certificato dovrà riportare la menzione specifica 

dell’accreditamento nella giornata di sabato, altrimenti tale giorno non potrà essere preso 

in considerazione. 

Le disposizioni di servizio riguardanti i collaboratori scolastici saranno oggetto di apposita circolare 

inviata loro dal DSGA. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


