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Circ. n. 89 Roma 26/11/21 

 

                         AI GENITORI E A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto  

 

Si ricorda che Domenica 28 Novembre e Lunedì 29 Novembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 si 

svolgeranno nei rispettivi plessi (Maratona, Malvano e Zandonai), le elezioni per il rinnovo dei 

Consigli di Istituto scaduti per decorso triennio. 

 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il 

rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali 

- 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. Per tali ragioni, il Comitato tecnico-

scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea durante l’accesso ai 

seggi.  

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte 

di tutti gli elettori, 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.  
 
 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Dott. Ivan Husu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                     ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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