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Circ. n. 109 Torre Boldone, 20/11/2021 

 

 

Alle famiglie 

Al personale 

 

 

 

 

Oggetto: Elezioni Consiglio d'Istituto - Apertura seggi 

 

 

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto avranno luogo, come indicato nel 
decreto di indizione delle elezioni pubblicato all’Albo online (prot. N. 8428 del 21/10/2021), nei 
seguenti giorni: 

• domenica 21 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

• lunedì 22 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

  

Le votazioni si svolgeranno IN PRESENZA, presso la Scuola secondaria di primo grado in via 
Donizetti, 9, secondo la procedura di seguito indicata. 

  

MODALITÀ DI VOTO 

 

A causa dell’emergenza Covid-19, i votanti dovranno attenersi alle seguenti regole: 

• non 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 

• seguire la segnaletica che indica il percorso da seguire 

• per accedere all’istituto scolastico è necessario possedere ed esibire a richiesta dell’addetto 
appositamente delegato la Certificazione verde Covid-19 (cd. Green pass), ai sensi dell’art. 
9-ter-1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
giugno 2021, n. 87, introdotto dall’art. 1 del D.L. 111/2021, convertito con modificazioni dalla 
Legge 133/2021 

• 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 ai locali scolastici (ad 
es., rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto) 
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• 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 avvicinato 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. Paolo Zoppetti 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

 


