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AGLI STUDENTI
CIRCOLARE N° 30

AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA

Si rende noto agli studenti, ai docenti, ai genitori ed al personale ATA che, ai sensi della
vigente normativa e cosi come previsto nella circolare n.18, sono indette le elezioni per i
rappresentanti degli alunni, dei genitori, dei docenti, e del persole ATA nel Consiglio di
Istituto, che si svolgeranno:
Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12
Lunedi 29 novembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.
È possibile esprimere due preferenze per la nomina dei rappresentanti del Consiglio di
Istituto, per le componenti: GENITORI, STUDENTI, DOCENTI; una preferenza per la
componente ATA .
Le elezioni relative ai genitori, ai docenti e al personale ATA si svolgeranno in aula 1 nei
giorni e nell’ora su indicate.
L’accesso alla scuola è previsto solo se provvisti di Green pass, di mascherina e rispettando le
distanze di sicurezza.
Le elezioni degli studenti si svolgeranno nelle seguenti modalità:
Per evitare assembramento, nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza sanitaria per
COVID-19, verranno svolte direttamente all’interno della propria AULA tramite il SEGGIO
ITINERANTE: le persone incaricate dalla Commissione Elettorale, passeranno per le classi e
consegneranno la scheda; il docente in servizio provvederà a far firmare i singoli alunni sul
foglio degli elettori e successivamente farà esercitare il diritto di voto sulla scheda elettorale
che verrà inserita nell’ apposita urna.
Per qualsiasi dubbio potete rivolgervi alle professoresse Cosentino, Crea e Greco.
Roma, 22/11/2021
Il Dirigente Scolastico
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