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Circolare n.71                                                                         San Stino di Livenza, 11 ottobre 2021 

 
 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

e, p. c. Al Personale ATA  

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE                                                     

     

    

                                                                                                                                                                                                            

Oggetto: ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ISTITUTO A.S. 2021/2022 – 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE 

 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che le elezioni degli organi collegiali dell’Istituto si 

svolgeranno secondo le modalità e il calendario di seguito indicati, 

Si precisa che le elezioni saranno svolte attuando le misure di prevenzione del rischio di infezione da 

SARS-CoV-2, secondo gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e 

per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e degli elettori aventi diritto al voto emanate dal 

Comitato Tecnico Scientifico e comunicate all’Istituto con Nota del M.I.  prot. 24032 del 06/10/2021. 
  

INDICAZIONI GENERALI 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, si richiama la responsabilità di ciascun elettore per il rispetto 

di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 3 7 .5°C:  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

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

di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

Come previsto dal D.L. 111 del 6/8/2021 convertito dalla L. 133 del 24/9/2021, l’accesso dei genitori 

è consentito solo con la certificazione verde, verificata dal personale scolastico all’ingresso. 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 matita, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore 

detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  

 

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. Per l’accesso dei votanti all’edificio scolastico saranno messe in atto le procedure 

e le misure contenute nel Protocollo di sicurezza COVID-19 in vigore in Istituto. 
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ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI CLASSE - SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Lunedì 25 ottobre – ore 17.00/18.00 

Assemblee di classe 

In videoconferenza organizzata dal Coordinatore di 

ogni classe con invito attraverso mail istituzionale 

Martedì 26 ottobre – ore 18.00/20.00 

Operazioni di voto 

Nei rispettivi plessi in presenza – Scuole “Toniolo” 

sez. A-B-C-D e “Fogazzaro” sez. A e B 

 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI INTERCLASSE - SCUOLA PRIMARIA 

Martedì 26 ottobre – ore 16.30/18.30 

Assemblee di classe 

In videoconferenza organizzata dal Coordinatore di 

ogni classe con invio link ai genitori o invito 

attraverso mail 

Mercoledì 27 ottobre – ore 17.30/19.30 

Operazioni di voto 

Nei rispettivi plessi in presenza (Corbolone – 

Biverone – La Salute di Livenza – San Stino CPL 

 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI INTERSEZIONE - SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Mercoledì 20 ottobre – ore 16.30/17.30 

Assemblee di sezione 

In videoconferenza organizzata dal coordinatore di 

ogni classe con invio link ai genitori 

Giovedì 21 ottobre – ore 17.30/19.30 

Operazioni di voto 

Nei rispettivi plessi in presenza (“Piaget 1”, 

”Piaget 2”, “Albero Azzurro” 

 

 

Un cordiale saluto. 

 

  

 

   La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 

 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 

 

 

 

 
 


