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Circolare n.50

Albano Sant’Alessandro, 16 novembre 2021

AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Elezioni dei componenti del Consiglio d’Istituto 2021/2024

Si ricorda che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgeranno nei
giorni:
DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00
LUNEDÌ
22 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,30
Nei seguenti seggi:
SEGGIO

ELETTORI

SEGGIO N. 1
Area antistante l’Aula Magna
presso la Palazzina Uffici dell’IC
ALBANO SANT’ALESSANDRO

Tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola
Primaria di Albano S.A. e la scuola Secondaria di I°
grado di Albano S.A, tutti i Docenti e gli Ata dell’I.C.
di Albano S.A.

SEGGIO N. 2
Area antistante il locale mensa
al piano superiore della
SCUOLA PRIMARIA DI TORRE
DE’ ROVERI

Tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola
Primaria di TORRE DE’ ROVERI.

Gli elettori:
 votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi; se hanno più di un figlio
frequentante votano una sola volta, nel seggio del figlio più piccolo;
 al momento dell’accesso al seggio devono
o esibire un documento valido per il loro riconoscimento;
o apporre la loro firma sull’elenco degli elettori, accanto al nominativo;
Nei seggi sarà messo a disposizione gel disinfettante da utilizzare prima dell’utilizzo
della penna per la votazione.

Ai componenti del seggio saranno forniti gel disinfettante e guanti in lattice per lo
scrutinio delle schede.

L’accesso al seggio sarà possibile solo alle seguenti condizioni:
●

temperatura corporea inferiore ai 37.5° e assenza di sintomi

●

mascherina correttamente indossata

●

igienizzazione delle mani all’ingresso

●

mantenimento della distanza di un metro

Confido nella partecipazione di tutti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Matilde Naccarato
Documento firmato digitalmente

