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CIRCOLARE N. 27
Agli alunni
Al Sito Web d’Istituto
Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e di Istituto (sede di
Montalbano– sede di Nova Siri) A.S. 2021.22- Consulta Provinciale Studenti (sede di
Montalbano - sede di Nova Siri) biennio 2021.23.
Si comunica agli alunni che il giorno 27 ottobre 2021 dalle ore 8,30 alle ore 10,30, in
ciascuna classe, si svolgeranno le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei
Consigli di classe e contestualmente le elezioni nella Consulta Provinciale Studenti biennio 2021-23,
nell’ambito dell’assemblea di ciascuna classe gestita dagli alunni.
Durante l’assemblea si discuterà sulle problematiche interne alla classe; quindi si procederà
alle operazioni di voto, allo spoglio, alla proclamazione degli eletti e alla relativa verbalizzazione,
come previsto dalla normativa vigente.
Alla fine delle votazioni, le urne utilizzate, contenenti le schede votate, saranno consegnate
alla Commissione elettorale di Istituto.
L’ufficio di segreteria non mancherà, in tale occasione, di coadiuvare l’opera dei seggi
elettorali e di ricevere i relativi verbali.
Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia e
disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli e postazioni attrezzate per il voto.
Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per
permettere l'igiene frequente delle mani.
E’ obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori.
L’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di
ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi le mani. Completate le operazioni di voto,
è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti
all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva
indicazione nelle forme utili alla più completa diffusione tra le famiglie.
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI:
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina
chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad
una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di
spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del
procedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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