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 Alla commissione elettorale  
Ai responsabili di plesso  

Ai docenti  
Ai genitori  

Sito web  
 Oggetto: Modalità svolgimento elezioni 
 
Si raccomanda alla Commissione elettorale di predisporre gli elenchi degli elettori, i verbali, le 
schede elettorali, le urne, matite da igienizzare costantemente. Si raccomanda di far pervenire 
presso ciascun plesso il materiale di cui sopra entro il 16 ottobre per il deposito nelle 48 ore. 
 Ai responsabili di plesso che presenzieranno alle elezioni, con i membri della commissione 
divisi sui plessi, si raccomanda di segnalare  

- ingressi ed uscite differenziati,  
- comunicare ai genitori di igienizzare costantemente le mani e di indossare la mascherina 
- controllare il distanziamento 
- sanificare le matite da utilizzare se non in dotazione delle famiglie 
- predisporre le urne distanziate per classe 
- posizionare le schede in modo tale che ciascun genitore possa prendere la propria senza 

toccare le altre schede  
Al plesso Pastena le votazioni della Primaria si svolgeranno al plesso della scuola dell’infanzia 
dove è più agevole la differenziazione degli ingressi.  
Ai genitori si raccomanda di evitare assembramenti, di entrare dagli ingressi segnalati ed uscire 
dalle uscite differenziate, di indossare le mascherine e rispettare il distanziamento, di 
velocizzare l'operazione di voto, di igienizzarsi le mani prima di maneggiare scheda e matita- 
Si ringrazia 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Verde 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il cumento cartaceo e 
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