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Oggetto: Sollecito richiesta di disponibilità ai Genitori per la costituzione dei seggi elettorali 

 

 Al fine di procedere alle operazioni di voto per l’elezione dei Rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di classe, si precisa che i Genitori voteranno nei seggi predisposti nelle sedi in cui 

frequentano le lezioni i propri figli solo se sarà possibile costituire un seggio all’interno di 

ciascuna sede. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno mercoledì 20 ottobre dalle ore 17.30 alle ore 19.30. 

 

Nel rispetto e alla luce delle misure di contenimento COVID- 19 e al fine di garantire la sicurezza di 

tutti gli elettori, è necessario costituire un UNICO seggio per ogni singolo plesso (Albergotti, 

Maroi, Stampini) a cui faranno riferimento più classi. Ogni seggio dovrà essere composto da 

almeno tre genitori.  

 

Ad oggi non sono pervenute disponibilità sufficienti a garantire la costituzione di tre seggi distinti, 

pertanto si sollecitano i Genitori a dare disponibilità entro e non altre le ore 12.00 di lunedì 18 

ottobre  al fine di organizzare l’eventuale apertura delle tre sedi e procedere all’indicazione delle 

modalità di voto per tutti i Genitori. 
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I Genitori interessati dovranno inviare una e-mail all’attenzione del Dirigente Scolastico e della 

Commissione elettorale entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 18 ottobre. 

Si ricorda che per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio esibire il Green 

Pass, l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori, 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.  
 

 

 

     

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Loredana Carloni 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 
 


