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Circ. n. 106
AI GENITORI
AL PERSONALE INTERNO – INTERO ISTITUTO
AI MEMBRI DEI SEGGI ELETTORALI
AL DSGA
AGLI ATTI

Fiumicino, 26 novembre 2021

Oggetto: Elezioni del Consiglio d’Istituto Triennio 2021-2024 – Indicazioni per giornate di voto

Si ricorda che domenica 28 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 29 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 saranno
aperti i seggi elettorali per le votazioni dei rappresentanti al Consiglio d’Istituto delle componenti GENITORI,
DOCENTE, PERSONALE ATA.
Per poter votare è necessario presentarsi negli orari indicati muniti di documento di identità in corso di
validità.
Le votazioni si svolgeranno nelle aree esterne dei plessi sede di seggio. Non è consentito l’accesso alla
struttura.
Coloro che si recheranno a votare dovranno indossare la mascherina chirurgica, aver igienizzato le mani
prima di ricevere la scheda elettorale e mantenere la distanza di almeno 1 metro per tutto il tempo di
permanenza nelle aree di pertinenza della scuola.
È rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle seguenti norme base di prevenzione del
contagio:
-

evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37.5°
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni

Al momento della presentazione del documento di identità, l’elettore dovrà abbassare la mascherina per il
tempo strettamente necessario al riconoscimento. In tale circostanza deve essere mantenuta la distanza di
due metri tra l’elettore e i membri del seggio.
Per evitare assembramenti, potranno essere presenti all’interno dei cancelli al massimo quattro elettori alla
volta.
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Presso i seggi e nelle aree di pertinenza della scuola è vietato scattare foto ed effettuare riprese video. È
altresì vietato fotografare la scheda elettorale.
Di seguito l’elenco dei seggi per ciascuna componente:
COMPONENTE GENITORI
Ciascun genitore potrà votare nella sede di frequenza del figlio minore.
-

SEGGIO N. 1 – SEDE CENTRALE - Via dell’Ippocampo, 41 (Presso Scuola Secondaria di primo grado)

-

SEGGIO N. 2 – SEDE DI FOCENE - Viale di Focene, 298 (presso Scuola Primaria)

-

SEGGIO N. 3 – SEDE DI RODANO - Via Rodano, 15 (presso Scuola Primaria)

-

SEGGIO N. 4 – SEDE DI VIA DEL PERUGINO – Via del Perugino, 100 (presso Scuola dell’Infanzia)

COMPONENTE DOCENTI
-

SEGGIO N. 1 – SEDE CENTRALE - Via dell’Ippocampo, 41 (Presso Scuola Secondaria di primo grado)

COMPONENTE PERSONALE ATA
-

SEGGIO N. 1 – SEDE CENTRALE - Via dell’Ippocampo, 41 (Presso Scuola Secondaria di primo grado)

Si raccomanda a tutti la massima partecipazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA LETIZIA FISSI
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005
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