Prot.n. 615/2021

Circolare n. 3
Alle Famiglie degli alunni
Al Personale Docente
Al Personale Amministrativo
OGGETTO: elezioni rappresentanti di classe a.f. 2021/2022

Gentilissimi,
anche per quest’anno scolastico si rende necessario evitare assembramenti nei locali,
pertanto le elezioni dei rappresentanti di classe saranno svolte in modalità mista per le classi
Prime, Seconde, Terze e Quarte, prevedendo l’assemblea on line e il voto in presenza e,
totalmente in presenza, per le classi dei Percorsi Personalizzati, osservando il
seguente
calendario:

CLASSI
Prime A-B-C
Seconde A-B-C
Terze A-B-C
Quarte A-B-C
Prima PPD
Seconda PPD
Terza PPD

GIORNO
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021

ORARIO
14.45 – 15.15
15.30 – 16.00
16.15 – 16.45
17.00 – 17.30
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00

SEGGIO
21/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
21/10/2021

ORARIO
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00

I seggi di votazione delle classi prime, seconde, terze e quarte si svolgeranno nel laboratorio
di sala e bar e nel corridoio contiguo, mentre le riunioni e i seggi dei percorsi PPD si
svolgeranno nell’aula di riferimento del gruppo classe.
Per ciascuna classe dovrà essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e
due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Dovranno essere sempre
presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi, almeno due componenti il seggio elettorale; in
via eccezionale, qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, si
potranno accorpare i seggi (uno per le classi prime, uno per le classi seconde…).
Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo spoglio e alla
successiva proclamazione degli eletti. Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.
I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni ai coordinatori.
Si ricorda che l’elettorato spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente
le veci. Ciascun genitore dovrà recarsi personalmente al seggio elettorale con un
documento di identità.
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La scuola si impegna ad attenersi scrupolosamente a quanto contemplato nel Protocollo per
la Sicurezza; 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 negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina
da parte di tutti gli elettori e il green-pass.
Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle
mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta ed esibire il green-pass
al personale in ingresso.
Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e
prima di ricevere la scheda (ogni elettore porterà la sua penna), provvederà ad igienizzarsi
nuovamente le mani.
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di
lasciare il seggio.

Monza, 11/10/2021

IL DIRETTORE
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