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Comunicazione n. 15 del 25/10/2021
Ai genitori degli alunni della

Scuola Secondaria di 1° grado di Piscopio
Sito web - atti

OGGETTO: Indizione Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti  genitori nei Consigli di
                      classe per l’anno scolastico 2021/2022 ed incontro con i docenti.

Si comunica alle SS.LL. che l’incontro con i genitori, finalizzato ad una breve disamina della
classe ed al rinnovo dei rappresentanti,  è convocato presso la  Scuola Secondaria di 1° grado di
Piscopio il giorno giovedì 28  ottobre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 secondo la scansione sotto
riportata: 

 Ore 15:00 – 15:15 Assemblea nelle rispettive classi;    
 Successiva costituzione del seggio elettorale; 
 Votazioni e contestuale incontro scuola – famiglia.

Al  riguardo,  si  formulano  alcune  indicazioni  circa  le  misure  di  prevenzione  dal  rischio  di
infezione da SARS- COV 2 che saranno adottate in occasione dello svolgimento delle elezioni: 

 Per accedere ai locali scolastici è necessario esibire il green pass;
 Durante le operazioni di voto e il colloquio con i docenti è obbligatorio l’uso della mascherina

da parte di tutti gli elettori.

I  locali  destinati  alle  operazioni  di  voto  sono  sufficientemente  ampi  per  consentire  il
distanziamento  non inferiore  a  un  metro  sia  tra  i  componenti  del  seggio  che  tra  questi  ultimi  e
l’elettore.

Si ricorda che sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto, presenti nelle liste d’Istituto. I
genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi frequentate
dai propri figli.

Durante  le  operazioni  di  voto  i  seggi  saranno  presenziati  dal  presidente  di  seggio  e  da  due
scrutatori. I seggi elettorali per legge devono essere gestiti esclusivamente dai genitori: è necessario
che tre genitori diano la loro disponibilità a fermarsi fino al termine delle operazioni di voto e allo
scrutinio finale.

I  componenti  di  seggio  compileranno  e  firmeranno  il  verbale  che  consegneranno,  insieme a
schede ed elenchi,  al responsabile di  plesso, che assicurerà il proprio supporto agli  interessati  per
agevolare le operazioni.

Presso l’androne e il corridoio della scuola i docenti riceveranno i genitori per un breve colloquio.

Il collaboratore scolastico, nel corso delle operazioni di voto, effettuerà periodiche operazioni di
pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per
il voto e servizi igienici.

Confidando nella disponibilità e collaborazione delle SS.LL., si inviano cordiali saluti.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Filippo CAPRIA

Firma autografa sottoscritta a mezzo stampa Ex 
art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

mailto:vvic82800c@istruzione.it
http://www.icdeamicisvibo.edu.it/

	ISTITUTO COMPRENSIVO 3° CIRCOLO - DE AMICIS
	Comunicazione n. 15 del 25/10/2021

