
  
  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

I S T I T U T O D I I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E S T A T A L E  

“LUCIO ANNEO SENECA”  
Liceo Classico – Linguistico - Scientifico  

Via F. Albergotti, 35 – 00167 ROMA - Tel. 06/121124585  

C.F. 97046920589 – Cod. M.P.I. RMIS063007 – Distretto 26 – Ambito 8  
E-mail: rmis063007@istruzione.it - rmis063007@pec.istruzione.it   Web: www.liceoseneca.edu.it  

  

  

  

Roma, 21 ottobre 2021 
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Ai Docenti   

Agli Alunni  

Ai Genitori   

Al Personale ATA  

p.c. Al DSGA  

  

  

  

Oggetto : Elezioni  Suppletive componente genitori nel Consiglio d’Istituto 

LE VOTAZIONI PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE PER L’INTEGRAZIONE DELLA 

COMPONENTE GENITORI  NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  si svolgeranno nei giorni 

DOMENICA  24  ottobre 2021 (dalle 8,00 alle 12,00) e LUNEDI’25 ottobre  2020 ( dalle ore 8.00 

alle ore 13.30).  

 

Per il voto si costituirà un solo seggio ( Seggio n. 1) nella zona esterna antistante l’aula magna della sede 

di Via Albergotti. 

 

 

Si invitano i genitori ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.  
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Per quanto riguarda 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 ;  

- non essere stati a contatto con persone positive .  

 

Per accedere nelle pertinenze dell’edificio scolastico è obbligatorio l’uso della mascherina da parte 

di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.  

L’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione 

in prossimità del seggio.  

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

il seggio. 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Al termine delle votazioni, a partire dalle ore 14.30, la commissione elettorale  procederà ad effettuare 

lo scrutinio. 

Alle operazioni di scrutinio potranno assistere i rappresentanti di lista (uno per ogni lista), 

appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio, e i cui nominativi siano stati 

preventivamente comunicati per iscritto  alla Commissione Elettorale dal primo firmatario tra i 

presentatori della lista cui la componente si riferisce. 

La Commissione Elettorale provvederà alla proclamazione degli eletti, con comunicazione all’albo, 

entro 48 ore dalla conclusione delle votazioni. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni 

potranno essere presentati alla Commissione Elettorale Entro 5 giorni dalla affissione all’albo della 

proclamazione degli eletti. I ricorsi sono decisi entro i successivi 5 giorni dal termine precedente. 

Si ricorda infine che l’espressione di voto è un diritto democratico, il cui esercizio testimonia la 

volontà di partecipare alla gestione della scuola e al suo miglioramento. Tutte le componenti 

sono invitate pertanto ad esprimere con la partecipazione al voto il proprio contributo per la 

realizzazione del comune obiettivo. 

  

  

  

Il Dirigente Scolastico   

                         prof.ssa  Loredana Carloni  

                      
Firma autografa omessa ai sensi  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  


