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Mondovi’, 9 ottobre 2020
Ai sigg. Docenti e Genitori
Al personale ATA
Alla DSGA
I.I.S. “Cigna-Baruffi-Garelli”

Oggetto: Disposizioni per i seggi per le elezioni dei rappresentanti dei Genitori
nei Consigli di Classe.
Come da Avviso pubblico del 2 ottobre e da circolare del 4 ottobre le Elezioni dei
rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe si svolgono in presenza il giorno
mercoledì 13 ottobre, dalle ore 17.30 alle ore 19.
Nelle tre sedi dell’Istituto saranno allestiti i seguenti seggi:
-

-

Sede Cigna: 2 seggi, uno per le classi del Liceo nell’atrio a piano terreno presso
l’ingresso principale, l’altro per le classi del tecnico nell’aula del 1° piano a sinistra
dopo la prima rampa di scale presso l’ingresso secondario;
Sede Baruffi: un unico seggio per tutte le classi presso l’atrio della scuola;
Sede Garelli: un unico seggio presso l’aula magna della scuola.

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.
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della
mascherina e l’esibizione del Green Pass; se qualche elettore ne fosse
sprovvisto, uno scrutatore uscirà a raccogliere il voto portando con sé il foglio
degli elettori su cui raccogliere la firma, la scheda da consegnare all’elettore e
l’urna della classe di appartenenza in cui inserire la scheda votata.
Al momento dell'accesso nei locali l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle
mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.
Si pregano i sigg. Genitori di portarsi anche una biro per firmare l’elenco degli elettori
ed esprimere il voto. Si ricorda che è consentita una sola preferenza. L’elettore
provvederà autonomamente ad inserire la scheda nell’urna della Classe.
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima
di lasciare il seggio.
I Collaboratori scolastici sono pregati di far accedere gli elettori ai seggi ponendo
attenzione al mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.
Al termine delle votazioni, i componenti del seggio, muniti di guanti, provvederanno alla
conta dei voti e alla proclamazione degli eletti.
I Collaboratori scolastici dovranno poi provvedere alla sanificazione degli ambienti.
Il Dirigente scolastico
Giacomo Melino

