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Prot. n. 2585/I.6                                                                                                                     Roma, 25 novembre 2021 

 
Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Sedi 

 

AVVISO ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO 2021-2024 

 

Si comunica che le elezioni si svolgeranno per tutto l’istituto presso il plesso “Garrone” nelle seguenti date: 

 domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

 lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

Si rammentano le misure anti-Covid previste dalla nota M.I. 24032 del 06/10/2021, che dispone quanto 
segue: 

1. si deve osservare “…il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti deputati alle 
operazioni di voto che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve anche garantire la distanza di due metri al 
momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di 
rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento”; 

2. 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 37.5°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; 
- accedere alle operazioni di voto indossando obbligatoriamente la mascherina; 
- procedere all’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione dall’Istituto (l’elettore, 

dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la 
matita, provvederà ad igienizzarsi le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore 
detersione delle mani prima di lasciare il seggio” - nota M.I. 24032 del 06/10/2021). 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

                                                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                    prof.ssa Tiziana Buono 
      Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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