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Prot. n.  si veda segnatura 

 
                                                                                                                                     

    
A  tutti i genitori 

Al sito WEB 
Ai collaboratori   scolastici 

Al DSGA 
Al personale docente 

Alla Commissione Elettorale 
                                                     

OGGETTO: modalità di espletamento delle operazioni di voto per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale 
a-s- 2021/2022. 
 
Si comunica che le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale avverranno nel pieno rispetto della 
normativa anti Covid, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto.  
Le elezioni si terranno nelle date di martedì 26 ottobre per i genitori degli alunni di scuola dell’infanzia e di scuola 
secondaria di primo grado e mercoledì 27 ottobre per i genitori degli alunni di scuola primaria. In entrambe le date 
l’orario di apertura del seggio, esclusivamente composto da genitori, è fissato dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
Si potrà accede al seggio in ognuna delle due sedi scolastiche solo previo controllo del green pass ed esibizione del 
documento di identità al personale addetto. L’accesso sarà consentito in ognuna delle due sedi scolastiche, non più di 
due persone alla volta, nell’aula di frequenza dei figli, addetta alle operazioni di voto. Per accedere alla struttura 
scolastica, ogni genitore seguirà il percorso effettuato dai figli per arrivare nella propria aula, come da percorsi indicati 
e pubblicati sul sito. Sarà cura del DSGA predisporre il servizio di tutti i collaboratori scolastici dell’istituto nei pomeriggi 
del 26 e del 27 ottobre per vigilare su ogni ingresso attivato, per effettuare il controllo del green pass, come da nomina 
specifica della scrivente e per gestire le operazioni di ingresso ed uscita dei votanti. Si rammenta a tutti i genitori che il 
personale addetto al controllo del green pass si qualifica come pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Tutta 
l’utenza è tenuta ad esibire il green pass e, durante la permanenza nei locali dell’istituto e nelle zone di pertinenza, a 
mantenere la distanza di sicurezza, ad indossare correttamente la mascherina coprendo naso e bocca e a disinfettarsi 
le mani prima e dopo le operazioni di voto. I genitori sono pregati di sostare nell’edificio solo per il tempo strettamente 
necessario all’esercizio del diritto di voto. A chiusura del seggio, i membri della commissione elettorale, che dovranno 
essere presenti presso le due sedi dell’istituto, prenderanno in custodia dai singoli presidenti di seggio tutta la 
documentazione inerente le operazioni di voto e la depositeranno in apposito locale custodito della segreteria ed 
inaccessibile al pubblico, all’uopo designato. 
 

Copertino,15/10/2021                                                                                f.to digitalmente dal DIRIGENTE SCOLASTICO 
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