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Ai genitori degli alunni 
Ai docenti di ogni ordine e grado 

Al personale ATA 
Sito web 

 
Circ. n.21 
 
 
 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori – precisazioni su modalità svolgimento votazioni      del 20, 21, 
22 ottobre 
 

Facendo seguito alla comunicazione n. 20 del 12 ottobre c.m., si comunica che, in caso di condizioni 
meteorologiche favorevoli, sarà possibile allestire i seggi elettorali all’esterno dell’edificio scolastico, nel cortile 
oppure sotto il porticato di ciascun plesso scolastico. 

 
Restano confermate le misure di prevenzione al contagio ovvero: 

 
• 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 14 giorni; 
• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 
Si ricorda che è necessario l’uso della mascherina per tutti gli elettori ed i componenti del seggio, in  coerenza 
con la normativa vigente; è necessario, inoltre, mantenere il distanziamento interpersonale   di almeno un metro 
tra i componenti deputati alle operazioni di voto e tra questi ultimi e l’elettore. Infine è necessario procedere 
all’igienizzazione delle mani prima e dopo ogni operazione di voto.  
Una volta terminate le operazioni di voto si procederà allo scrutinio con la compilazione del relativo verbale e 
alla proclamazione del/i genitore/i rappresentante/i  eletto/i nei consigli di classe. 
I presidenti di seggio e gli scrutatori (obbligati all’esibizione del GREEN PASS e alla compilazione          
dell'autodichiarazione Covid) dovranno trattenersi dopo le operazioni di voto per procedere allo spoglio. 
La flessibilità oraria per espletare il diritto al voto, ove non sia possibile rispettare l’organizzazione comunicata, 
è garantita agli elettori purché non sia di ostacolo allo svolgimento programmato. 
 

   Si ringrazia per la collaborazione. 
 
   Cascina, 18 Ottobre 2021                                                                     Il Collaboratore del Dirigente scolastico 
                                                                                                                                  Lina Talarico 

 
 
 

 




