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Ai Sigg. Genitori
Ai Sigg. Docenti
Al Personale A.T.A.
LORO SEDI
Al Sito Web
Oggetto: Comunicazione elezioni Consiglio d'Istituto triennio 2021-2024.
Il Dirigente Scolastico COMUNICA alle SS. LL. che le elezioni per il rinnovo del Consiglio
d'Istituto per il triennio 2021/2024, si svolgeranno nei giorni:
- DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
- LUNEDI'
29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Il seggio elettorale sarà costituito:
SEGGIO N. 1 - PLESSO "A. MORO” MESORACA (votano: GENITORI, DOCENTI, A.T.A.)
iscritti nelle liste elettorali delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Sec. di I
Grado di tutto l’Istituto.
Nel caso in cui l'elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l'istituto, vota
una sola volta per l'alunno con età inferiore.
I docenti che lavorano su scuole diverse votano in entrambe.
I genitori, per accedere nei locali della scuola, dovranno esibire, ai collaboratori scolastici,
delegati al controllo, la certificazione green pass.

Inoltre, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole
basilari di prevenzione quali:
o evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia
respiratoria o di temperatura corporea superiore a37.50 c;
o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni;
o non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
o Ogni elettore in attesa dell'accesso al seggio e prima dell'inizio delle
votazioni dovrà rigorosamente rispettare il distanziamento sociale,
evitare assembramenti e indossare la mascherina.

Prima di ricevere la scheda e la matita dovrà procedere con l'igienizzazione
delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione dalla scuola.
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Completate le operazioni di voto, è consigliabile una ulteriore detersione
delle mani prima di lasciare il seggio.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonietta FERRAZZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art.3 c.2 D.lgs 39/93

