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Circ. n.

47

Civitavecchia, 19-10-2020
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AL SITO WEB

OGGETTO: INFORMATIVA SULLA MODALITA’ DI VOTAZIONE PER ELEZIONI COMPONENTI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE A.S. 2020-2021
Facendo seguito alla nota ministeriale 17681 del 2 ottobre, che nello specifico chiarisce che è necessario evitare assembramenti nei locali, non saranno effettuate assemblee dei genitori prima delle votazioni; pertanto è necessario
che i genitori di ogni singola sezione/classe individuano il loro rappresentante e successivamente lo comunicano alle
proprie docenti, in modo tale che la votazione possa avvenire in modo veloce.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
Dalle ore 17.00 i componenti del seggio, costituito da un Presidente e due scrutatori (tutti genitori) procedono allo
spoglio (utilizzando i guanti) e alla successiva proclamazione degli eletti.
I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni di spoglio al Fiduciario di ciascun Plesso.
Per ogni plesso, dovrà essere posizionato fuori da ciascun aula un banco, (non più in classe) con sopra gel idroalcolico
delle mani; attaccato al banco ci sarà un foglio con scritto la sezione/classe e i nomI dei candidati.
Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento COVID 19.
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole
basilari (vedi circolare n. 36 del 5/10/2020).
L’elettore ovviamente munito di mascherina, dopo aver igienizzato le mani, provvederà alla votazione (ogni elettore
porterà la sua penna).
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani, prima di lasciare il seggio.
PLESSO DON MILANI
Le votazioni si svolgeranno nella palestra. I genitori dovranno mantenere le dovute distanze ed entrare uno alla volta
nelle 5 porte di sicurezza e uscire dalla porta principale della palestra.

F.to Il Dirigente Scolastico dell'IC "Don Lorenzo Milani " Civitavecchia
Vincenza LA ROSA
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