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LANUSEI

Circolare n0082
Protocollo n° (vedi segnatura)

Lanusei,30 novembre 2021

Alle alunne e agli alunni dell'I.I.S.
"Leonardo da Vinci" di Lanusei

Alle loro famiglie
A tutti i docenti
Alla Direttrice dei ServiziGenerali e

Amministrativi
A tutto il personaleAmministrativo

Tecnico e Ausiliario
AI sito web dell'istituto
Agli atti

Oggetto: elezioni degli organi collegiali per il triennio 2021/2024 - Elezionidel Consiglio d'Istituto.
Posticipo della data del 29 novembre 2021 a causadelle condizioni meteo avverseper
neve.

Il dirigente scolastico

Vista la normativa vigente e le diverse note ministeriali e dell'Ufficio Scolastico Regionale
per la Sardegnain materia di elezioni scolastiche;

Vista la circolare n038 in data 13 ottobre 2021 del dirigente scolastico dell'Istituto
d'Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" di Lanuseicon la quale venivano indette
"...Ie elezioni per il rinnovo del Consigliod'Istituto per il triennio 2021/2024, nei giorni
di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8:00alle ore 12:00e lunedì 29 novembre
2021, dalle ore 8:00alle ore 13:30presso la biblioteca della sede centrale dell'Istituto
d'Istruzione Superiore ''Leonardoda Vinci..";

Vista l'Ordinanza n097del 29 novembre 2021 del Sindaco del comune di Lanusei recante
per oggetto" Condizionimeteo awerse per neve - Sospensione dell'attività didattica
nelle scuole di ogni ordine e grado di Lanuseiper lagiornata del 29novembre 2021';

Vista la nota n021749dell'Ufficio ScolasticoRegionaleper la Sardegnain data 29 novembre
2021 recante per oggetto "Elezioni degli Organi Collegialia livello di Istituzione
Scolastica - A.5o2021/2022 - Chiarimentisu emergenza meted';
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Considerato che non è stato possibile svolgere le normali operazioni di voto a causadell'ordinanza
sindacale n097/2021 di sospensione delle attività didattiche per la giornata del 29
novembre 2021 per le awerse condizioni meteo per neve;

Rawisata la sussistenzadelle cause di forza maggiore summenzionate e ponderata l'effettiva
compromissione del diritto di voto;

PROWEDE

all'individuazione d'una nuova data per le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto per il
triennio 2021/2024 nel giorno di sabato 4 dicembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13:30 presso la
biblioteca della sedecentrale dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci".

Si richiama e si conferma quanto riportato nella predetta circolare n038del 13 ottobre 2021
del dirigente scolastico.
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