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Circ. N. 176 del 19.11.2021 

☐ Sito – Home page 

Alle famiglie  

e p.c. al DSGA 

Oggetto: Indicazioni Elezioni consiglio d’istituto – componente genitori 

Si ricorda che domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 

2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 avranno luogo le elezioni del Consiglio d’Istituto per la 

componente genitori, alunni e docenti. 

Per motivi di sicurezza e per garantire lo scaglionamento degli ingressi, i genitori degli alunni del 

liceo classico voteranno nella sede del liceo classico in via Vittorio Veneto, i genitori degli alunni 

del liceo scientifico voteranno nella sede del liceo scientifico in via Kennedy.  

L'accesso dei votanti è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore, nel rispetto di alcune regole 

basilari di prevenzione quali: 

- non avere sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C: 

- non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 

- non essere stati a contatto con persone positive nelle ultime 48 ore. 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina.  

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato 

al seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la penna, provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliabile ulteriore detersione delle mani 

prima di lasciare il seggio. 

Si ricorda che i genitori possono dare massimo due voti di preferenza nell’ambito della stessa lista. 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Allegro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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