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A tutto il personale 
SEDI
Sito Web

COMUNICAZIONE N. 64

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
DISPOSIZIONI OPERATIVE

Le assemblee di classe dei genitori, per le elezioni di due rappresentanti nei Consigli di Classe, sono
convocate, per   giovedì 28 ottobre 2021   dalle ore 16,00 fino alle ore 18,00   sia nella sede centrale di
via Panisperna 255,  che nella sede succursale di via delle Vigne Nuove 413.

PROCEDURE
L'Assemblea preliminare alle votazioni si svolgerà dalle ore 16 alle ore 16,30 e si terrà:

 nell'Aula Magna in centrale (in caso di forte affluenza verrà predisposto un ulteriore locale
dedicato, aula 2/C zona Aula Magna).

 in Palestra per la sede succursale. 

Nel corso delle assemblee, i genitori affronteranno le problematiche e i modi della partecipazione
democratica alla  gestione della scuola e le competenze degli  organi  collegiali,  dei  comitati degli
studenti e delle assemblee di istituto e di classe. 

ENTRATA/USCITA

Al fine di evitare assembramenti nei locali, è prevista la  regolamentazione degli accessi e delle
uscite dall'edificio. Sono previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita dai locali adibiti
alle operazioni di voto, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il
rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto
di alcune regole basilari di prevenzione: 

 evitare  di  uscire  di  casa  e  recarsi  al  voto  in  caso  di  sintomatologia  respiratoria  o  di
temepratura corporea superiore a 37,5°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:

 l'uso obbligatorio della mascherina e  la sanificazione delle mani.
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PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Nei locali  sarà assicurato il  ricambio d'aria e una pulizia e disinfezione approfondita.  Tali  misure
saranno adottate prima dell'accesso degli  elettori,  a fine giornata e in qualsiasi  momento se ne
ravveda la necessità. Durante le operazioni di voto, il personale scolastico provvederà alla pulizia e
disinfezione  delle  superfici  di  contatto  ivi  compresi  tavoli,  postazioni  attrezzate  per  il  voto.
All'ingresso e all'interno di ogni locale saranno disponibili prodotti igienizzanti.

RACCOMANDAZIONI

Si  raccomanda  ai  genitori  di  mantenere  all'interno  dei  locali  destinati  alle  Assemblee  e  alle
operazioni di voto un distanziamento non inferiore a un metro.

OPERAZIONI DI VOTO DELL'ELETTORE

Per procedere alle operazioni di voto, l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio ed
essere stato identificato, provvederà ad igienizzarsi le mani prima di ricevere la scheda e la matita e
subito dopo aver votato.

PRESCRIZIONI PER IL PRESIDENTE E GLI SCRUTATORI

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, anch'essi dovranno indossare la
mascherina chirurgica, mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e sanificare
le mani.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Maria Chiara Gallerani)
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)
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