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Circolare n. 29                Ciampino, 12/10/2020 

 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al DSGA 

Alle associazioni sportive esterne interessate 

Al Sito Istituzionale 

 

Oggetto: Modalità organizzative per le elezioni dei rappresentanti dei genitori. 

 

Facendo seguito    alla Circolare n. 24  di codesta Istituzione Scolastica; 

preso atto    della Nota Miur n. 17681 del 02/10/2020; 

considerato    che siamo ancora in piena pandemia Covid 

si comunica che 

• martedì 20 ottobre 2020, dalle ore 17:00 alle ore 18:00 si terranno le 

Assemblee dei genitori  per sezioni e per classi con l’applicazione Zoom; 

pertanto ogni coordinatrice di sezione e di classe provvederà a condividere 

con i genitori il relativo invito; 

• mercoledì 21 ottobre 2020, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 si organizzeranno i 

seggi elettorali nelle palestre co orarti differenziati cosi come segue: 

✓ plesso “V. Bachelet” e “Via Due Giugno” si voterà dalle ore 17:00 alle 

ore 18:00 nella palestra del plesso “G. Rodari”; 

✓ plesso “G. Rodari” si potrà votare dalle ore 18:00 alle ore 19:00 nella 

palestra del proprio plesso; 

✓ plesso “L. Volpicelli” e “Via Palermo” alle ore 17:00 alle ore 19:00 nella 

palestra del plesso “L. Volpicelli”. 

Le operazioni di costituzione dei seggi e di votazione avverranno alla presenza 

della Commissione Elettorale della Scuola. 

Il DSGA organizzerà il servizio dei collaboratori scolastici per permettere il rispetto 

delle disposizioni anticovid, fornendo le soluzioni disinfettanti ai seggi ed 

effettuando la sanificazione degli spazzi utilizzati, secondo la normativa 

summenzionata, che si allega e al tal proposito si invitano tutti a prenderne visione 

e a rispettare le misure anticovid puntualmente esplicitate. 

Confidando nella consueta disponibilità di tutti si porgono cordiali saluti. 

 

        

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Sorrentino Teresa) 

Firma autografa omessa 

 ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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