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Oggetto: Elezioni amministrative, ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021. Chiusura del plesso della scuola 

primaria di via Lanciani e del plesso della secondaria di 1° nei giorni 18 e 19 ottobre 2021. 

 

Si comunica che l’Ufficio Gestione sezioni elettorali di Roma Capitale in occasione del ballottaggio del 

17 e 18 ottobre 2021, ha stabilito che: 

a) Le sedi del nostro istituto destinate allo svolgimento delle operazioni elettorali sono: 

- Scuola Secondaria di primo grado (Piazza Winckelmann 20) 

- Scuola Primaria (Sede Brasile, via Lanciani 45) 

b) i locali scolastici adibiti a sede elettorale dovranno essere resi disponibili dalle ore 14 del giorno 15 

ottobre e nei giorni 17 e 18 ottobre p.v. 

 

Pertanto: 

Venerdì 15 ottobre 2021 

Gli alunni del plesso della Scuola Primaria (Sede via Lanciani 45) usciranno regolarmente, anche quelli 

impegnati nell’ultimo turno di mensa. Le classi 3 A, 1 A, 1 D e 1 F usciranno dal civico 51. 

Gli alunni del plesso della Scuola Secondaria di primo grado (Piazza Winckelmann 19/20) usciranno 

regolarmente rispettando le uscite stabilite ma dalle ore 14:00 le lezioni della sezione musicale saranno 

sospese. 

Lunedì 18 e Martedì 19 ottobre 2021 

Il plesso della scuola Primaria di via Lanciani 45 e il plesso della secondaria Piazza Winckelmann 

saranno chiusi. 

Le sedi suddette, dopo le varie operazioni elettorali, saranno accuratamente sanificate.  

 

 

Si fa presente, inoltre, che le attività della sede di via Nomentana (Scuola dell’Infanzia e plesso della 

Scuola Primaria) nei giorni di attività elettorale non subiranno variazioni. 

 

 

. 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Enrica Grigoli 
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