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Circolare n. 34 
Agli Studenti ed alle Famiglie 
Alla Commissione Elettorale 

Ai Docenti Coordinatori di classe 
Al DSGA 

Al Registro Elettronico 
All’Albo di Istituto 

Al sito web 

OGGETTO: Elezioni scolastiche dei rappresentanti GENITORI nei Consigli di classe 
Anno Scolastico 2021/2022 –Rettifica 

A parziale rettifica della circolare n. 29 del 8 ottobre 2021, tenuto conto della nota AOO-
DGOSV 24032 del 6 ottobre 2021, si comunica quanto segue: 

- i genitori non in possesso di certificazione verde COVID-19 valida potranno procedere 
alla votazione presso il seggio istituito nell’apposito spazio esterno delle due sedi;

- i genitori in possesso di certificazione verde COVID-19 valida accederanno all’interno 
dell’edificio scolastico seguendo i percorsi all’uopo predisposti.

Tutte le operazioni si svolgeranno nell’osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 
6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021, anche per quanto attiene 
al possesso ed all’esibizione della certificazione verde COVID-19. 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore ilri-
spetto di alcune regole basilari di prevenzionequali: 

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37.5°C;

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14giorni.

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 al seggio, 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 av-
vicinato 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. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Vincenzo Campagna
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