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Circ. n° 74 Mozzanica,  16 novembre 2021

A tutta la comunità scolastica
Loro sedi

Al sito

Oggetto: ELEZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO

Si ricorda a tutti che domenica 21 novembre e lunedì 22 novembre 2021 si terranno le
elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nelle sue tre componenti: genitori, docenti e
personale ATA.
Le elezioni avverranno in presenza, nel rispetto dei principi di segretezza, libertà nella
partecipazione e regolarità di tutte le operazioni di voto secondo quanto previsto dalla nota MI
24032 del 6 ottobre 2021.

A seguire le modalità di svolgimento delle operazioni di voto:

DOVE
Presso la sede della Scuola Primaria di Mozzanica in Via Circonvallazione, 6.

QUANDO
Domenica 21 novembre dalle 8.00 alle 12.00 e lunedì 22 novembre dalle 8.00 alle 13.30.

MODALITÀ
In presenza tramite Modulo Google appositamente predisposto dalla Scuola.

Le operazioni di voto saranno svolte nelle pertinenze dell’edificio scolastico, osservando le
seguenti misure di prevenzione:

○ utilizzo della mascherina;
○ distanziamento interpersonale di almeno un metro;
○ igienizzazione delle mani, prima e dopo il voto, con gel idroalcolico appositamente

messo a disposizione dalla Scuola;
○ evitare assembramenti;
○ non recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea

superiore a 37°,5 gradi;
○ non essere in quarantena o in isolamento domiciliare;
○ non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

NOTE GENERALI

Ogni genitore/tutore potrà esprimere il proprio voto. Se i genitori hanno più figli frequentanti
l’Istituto votano una volta sola. All’atto del voto, scelta la lista, sarà possibile esprimere due
preferenze.
Ogni docente e ogni membro del personale ATA di ruolo e non, inserito nell’elenco dei votanti,
potrà esprimere il proprio voto. All’atto del voto, scelta la lista, sarà possibile esprimere due
preferenze.

Confidando in una partecipazione attiva alla vita della scuola, porgo cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Ivano De Luca

firma autografa omessa ai sensi art. 3 c.2 D.L.
39/1993- Ai sensi art. 6 c.2 L. 412/1991 non

seguirà trasmissione originale con firma autografa


