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Circ.n.23                                                                                          Grottaglie, 19-10-2020  

►Genitori degli studenti iscritti 

al liceo Statale "G. Moscati"  

► Studenti                                                                                                                             

► Docenti 

► Dsga 

► Sito Web                                       

      

 

OGGETTO: Indicazioni operative per le Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti di cui alle 

circolari n. 21 e 22 
 A seguito di richiesta di chiarimenti in merito alle circolari n.21 e 22 del 17 ottobre ed in ottemperanza all’ultimo Dpcm del 18 

ottobre 2020, si indica quanto segue. 

 

Circolare n.21 

Giovedì 22 ottobre p.v., sarà consentito l’ingresso, contingentato a cura del collaboratori scolastici, degli studenti “fuoriclasse” 

per le votazioni, a partire dalle ore 10,30, termine entro cui devono aver terminato di votate gli alunni in presenza. 

 

Circolare n.22 

I lavori delle assemblee dei genitori avranno inizio a partire dalle ore 16,00 di giovedì 22 ottobre p.v.. Ogni coordinatore invierà 
il link per il collegamento ai genitori, pubblicandolo nella relativa Bacheca di classe su Argo. 

I seggi si insedieranno in presenza, nelle rispettive aule di ogni classe, a partire dalle ore 17,00 e per un tempo massimo di un’ora  

(ore 18,00), per motivi sanitari. 

Per evitare assembramenti e soste prolungate all’interno dei locali scolastici, i collaboratori addetti contingenteranno gli ingressi 

ad ogni plesso da parte dei genitori, che saranno accolti dai rispettivi responsabili di plesso. 

 

Disposizioni anti Covid 
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 37.4°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  di ogni altro 
soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici, 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 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. 
Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno dell’istituto per i fini di cui 
alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle forme utili. 
A chiusura di tutti i seggi, i collaboratori addetti provvederanno alla pulizia approfondita di tutti i locali. 

 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Sturino  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/93 
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