
 

Circolare n.22 del 12/10/2020 

Agli utenti  
 
 
 
 
 
 

Oggetto: elezione organi collegiali di durata annuale  
 
In considerazione dell’esigenza di attuare procedure per il contrasto e il contenimento 
dell’emergenza epidemiologica, le elezioni di cui in oggetto si svolgeranno secondo il 
seguente modello organizzativo: 
 
Lunedì 19/10/2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 si terrà l’ assemblea di classe 
in videoconferenza ( entro venerdì  16/10/2020 verrà fornito il link alle singole classi e 
anche l’account ai nuovi iscritti per iscriversi alla piattaforma GSUITE). 
 
Dalle ore 18.30 alle ore 19.30 sarà  aperto l’unico seggio  presso la Sede centrale 
sita in via Trionfale 7333 dove sarà possibile procedere alle operazioni di voto per l’elezione 
del rappresentante di classe. 
 
Le SSLL sono invitate al rispetto rigoroso del protocollo già noto vale a dire: 
evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 37.5 °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 ( ingresso previsto da via Morandi) l’elettore dovrà procedere: 
all’ igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione all’ingresso, 
 a   disporsi in fila indiana per evitare gli assembramenti  
 a   indossare la mascherina fatto salvo il momento in cui dovranno scoprire il viso per il 
riconoscimento, in quel momento dovrà essere osservato il distanziamento di m 2. 
      
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                     Dott.ssa Annunziata Marciano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
Sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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