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CIRC.N.12 

Prot. n. 1736/A19 

Cerro Maggiore, 6/10/2020 

 

 

DOCENTI – ALUNNI - GENITORI 

tutti i plessi della scuola Primaria 

Scuola Secondaria di 1° “D. Alighieri” 

 

 

OGGETTO: organizzazione elezioni dei rappresentanti dei genitori - a.s. 2020/21 

 

Si informano le persone in indirizzo che le elezioni dei rappresentanti di 

classe dei genitori si svolgeranno nei giorni: 

 

Lunedì 19 ottobre 2020  Plessi CARDUCCI E STROBINO  

- dalle ore 16,45 alle ore 18,00  i genitori degli alunni della sezione A; 

- dalle ore 18,00 alle ore 19,15  i genitori degli alunni della sezione B. 

 

Lunedì 19 ottobre 2020 Plesso CANTALUPO 

- dalle ore 16,45 alle ore 18,45; 

 

Martedì 20 ottobre 2020 Infanzia Tobagi 

- dalle ore 15,00 alle ore 17,30; 

 

Sabato 24 ottobre 2020  Secondaria Dante Alighieri 

- dalle ore 9,00 alle 11,00 

 

 

I coordinatori/docenti  sono pregati di dettare a diario e di controllare la firma del genitore per presa visione. 
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OPERAZIONI DI VOTO  

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

regole basilari di prevenzione quali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C:  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

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

da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali 

scolastici, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

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 ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere 

la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le 

operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 

seggio 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  

 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una 

frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio 

delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Dr. Simone Finotti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

    dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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