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OGGETTO: elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 con 

eventuale ballottaggio del 17 e 18 ottobre. Utilizzo dei locali 

scolastici. 

 

Si informa che, in merito all’oggetto, il Liceo Parini ospita seggi 

elettorali, pertanto su indicazione della Prefettura e del Comune di 

Milano occorrerà consegnare i locali scolastici alle autorità competenti 

al fine di predisporre e garantire tutte le operazioni elettorali. 

Tenuto conto della nota prefettizia n. 58 del 19 agosto 2021 e della 

Comunicazione dell’Ufficio elettorale del Comune di Milano si indicano 

di seguito le date interessate, nelle quali sarà spsoesa l’attività 

didattica: 

Venerdì 1 ottobre 2021: dalle ore 14.00 inizio allestimento dei 

seggi; 

Sabato 2 ottobre 2021: dalle ore 6.00 consegna del materiale 

elettorale, presa in consegna della scuola sede di seggio da parte 
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delle forze dell’Ordine; dalle ore 16.00 insediamento dei presidenti di 

seggio e costituzione degli uffici di sezione elettorali; 

Domenica 3 ottobre 2021: votazioni dalle ore 7,00 alle ore 23,00 

Lunedì 4 ottobre 2021: votazioni dalle ore 7,00 alle ore 15.00. A 

seguire scrutinio. 

Martedì 5 ottobre 2021: attività di pulizia e smantellamento 

materiale. 

 

Nel caso in cui si arrivasse ad un eventuale ballottaggio, previsto per 

il 17 e 18 ottobre 2021, la pianificazione delle attività sarà la 

seguente: 

Venerdì 15 ottobre: dalle ore 14.00 inizio allestimento dei seggi; 

Sabato 16 ottobre: dalle ore 6.00 consegna del materiale elettorale, 

presa in consegna della scuola sede di seggio da parte delle forze 

dell’Ordine; dalle ore 16.00 insediamento dei presidenti di seggio e 

costituzione degli uffici di sezione elettorali; 

Domenica 17 ottobre: votazioni dalle ore 7,00 alle ore 23,00 

Lunedì 18 ottobre: votazioni dalle ore 7,00 alle ore 15.00. 

Martedì 19 ottobre: attività di pulizia e smantellamento materiale. 

 

Alla luce delle indicazioni fornite, si precisa che l’attività didattica sarà 

sicuramente sospesa dalle ore 14.00 di venerdì 1 ottobre 2021 a 

martedì 5 ottobre compreso.     

Un cordiale saluto.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  prof. Massimo Nunzio Barrella 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2  del D. Lgs. n. 39/1993) 
 


