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CIRCOLARE N. 84   
 ALLA COMMISSIONE ELETTORALE  

 ALLA DSGA  

 AGLI ALUNNI  

 A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  

 ALLA SEGRETERIA  

  

Oggetto: Errata corrige - Elezioni dei Rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe.  

  

 Sono convocate le assemblee di classe degli alunni per le elezioni dei Rappresentanti di Classe  

per VENERDI  29 ottobre 2021 con le seguenti modalità:  

 

        ►il 4° SPAZIO assemblea degli alunni presieduta dal docente di classe  

          ►a seguire il 5° SPAZIO, si procederà alla costituzione del seggio (n.1 presidente e n.2 scrutatori) a cura della 

componente. Gli elettori potranno votare scrivendo il cognome di 1 (uno) candidato sull’apposita scheda fornita dalla 

Commissione Elettorale Sono da eleggere n. 2 Rappresentanti di Classe.  

 

Al termine delle operazioni di voto, che non potranno in nessun caso terminare prima dell’orario indicato in precedenza, 

i componenti del seggio elettorale provvederanno allo scrutinio e alla compilazione dell’apposito verbale, che 

consegneranno alla Commissione Elettorale, che sarà a disposizione nei locali dell’istituto per ogni eventuale 

chiarimento.  
 

Modalità operative per gli alunni : 

I componenti di seggio organizzeranno le operazioni di voto chiamando quattro alunni per volta rispettando la 

normativa sul COVID-19, in particolare che è obbligatorio mantenere sempre la distanza di almeno un metro e l'uso 

della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto in coerenza con la normativa vigente 

che ne prevede l'uso secondo il DPCM 12/10/2020.  

L'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità 

dell’urna quindi, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e l’apposizione della firma, 

prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di 

voto, è consigliata una ulteriore detersione.  

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica come 
sempre, 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. Si auspica la collaborazione di tutti affinché 

le operazioni di voto avvengano con massimo ordine e solerzia. 
 
 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott.ssa Antonella COSTANZA  

                                                       Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme  

                                                collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata.  
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