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Circ.67        AL DSGA 

                                                                                          AL PERSONALE DOCENTE 

                                                                                           AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                                                                           AGLI ALUNNI 

                                                          ALLA  COMMISSIONE ELETTORALE 

                                                                                              ALL’ALBO 

                                                                                              PROPRIE SEDI 

 

 

 

Oggetto: rinvio Elezioni  Consigli di Classe, Consulta Provinciale e Organo di Garanzia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista            la circolare n.59  del 24ottobre  u.s. relativamente alle Elezioni  Consigli di Classe, Consulta  

 

                      Provinciale e Organo di Garanzia; 

 

Considerata la circolare n. 66 del 26 ottobre u.s. relativamente alla chiusura della scuola  per le giornate di  

 

mercoledì 27 ottobre, giovedì 28 ottobre e venerdì 29 ottobre 
  

dispone 

 

che le elezioni dei Consigli di Classe, Consulta Provinciale e Organo di Garanzia si svolgano con il seguente 

calendario: 

mailto:MEIS027008@ISTRUZIONE.IT


Giovedì 04 novembre 2021 – dalle ore 08.00 alle ore 09.12 

GLI ALUNNI voteranno per eleggere i loro rappresentanti durante il primo modulo del 28/10/21.  

Le votazioni saranno presiedute dai docenti che prestano servizio nelle classi. 

 

Le votazioni si svolgeranno online (gli alunni del biennio in presenza, quelli del triennio a distanza da 

remoto). Gli alunni riceveranno, presso il proprio indirizzo email istituzionale, i tre link per accedere ai 

relativi moduli Google ed esprimere le proprie preferenze.  

Gli inviti saranno inviati qualche minuto prima dell’inizio del primo modulo e non saranno più  

attivi dopo la fine dello stesso. La votazione sarà anonima.  

Venerdì 05 novembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

I GENITORI voteranno per eleggere i loro rappresentanti nei Consigli di classe  

 Le votazioni si svolgeranno nella palestra dell’Istituto per I.T.T. ”VERONA TRENTO  e in sala  

docenti per I.PIA. ”MAJORANA”, saranno condotte nel rispetto del protocollo anti contagio  

Covid-19 dell’Istituto. 

L’accesso sarà consentito dalla via Natoli, per I.T.T. ”VERONA TRENTO"  ( MUNITI di 

                  GREEN PASS) - ingresso palestra  e dall’ingresso principale per I.P.I.A. ”MAJORANA” (MUNITI di 

GREEN PASS).- ingresso sala insegnanti.  

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

elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai  

locali in coerenza con la normativa vigente. 

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 penna,  

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 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


