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Anno Scolastico 2020/2021 

 

 Circolare n. 53 

  

Al Personale Docente  

 Al personale ATA 

Ai genitori 

Al DSGA 

Sito web  

 

Oggetto: Disposizioni seggi elezioni rappresentanti di classe 

 

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti di classe avranno luogo secondo il seguente 

calendario: 

 Elezioni dei rappresentanti delle classi prime giorno 21 Ottobre p.v. dalle ore 15.30 alle ore 17.30; 

 Elezioni dei rappresentanti delle classi seconde giorno 22 Ottobre p.v. dalle ore 15.30 alle ore 

17.30; 

 Elezioni dei rappresentanti delle classi terze giorno 23 Ottobre p.v. dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

 

I genitori andranno a votare tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

 

Plesso nuovo  

 

Androne ingresso centrale 

Entrata cancello ingresso centrale del plesso nuovo 

Sezioni A – B – C 

 

Plesso Centrale 

 

Corridoio/androne  Sig. Faranda 

Entrata: cancello ingresso centrale 

Sez. E – D – F  

 

Corridoio ex presidenza 

Entrata: cancello laterale segreteria – Portone segreteria  

Sez.  G – H  - I 

mailto:ctmm119008@istruzione.it
mailto:ctmm119008@istruzione.it




 

Corridoio Sig.ra  Straci 

Entrata: cancello laterale parcheggio – Portone laterale  

Sez. L – M – N 

 

I genitori delle classi seconde e terze entreranno nell’edificio scolastico con le stesse modalità 

nei giorni 22 e 23 ottobre 2020. 

 

Disposizioni sicurezza emergenza sanitaria  

 

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid 19 negli ambienti scolastici, i genitori 

dovranno attenersi alle seguenti diposizioni: 

 divieto di entrare nell’edificio scolastico in presenza di febbre (oltre 37.5°c) o di altri 

sintomi influenzali;  

 obbligo di mascherina, sia durante il transito nell’edificio scolastico che durante le 

operazioni di voto; 

 utilizzo dell’igienizzante per le mani predisposto agli ingressi; 

 rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. 

 Divieto di sostare all’interno dell’edificio scolastico dopo le operazioni di voto. 

 E’ consentito l’ingresso di un genitore la volta per ogni singola sezione. 

 I genitori potranno attendere il turno negli spazi esterni del cortile dei rispettivi ingressi 

avendo cura di mantenere il distanziamento fisico e di indossare la mascherina. 

 Divieto di ingresso nell’edificio scolastico degli alunni.  
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