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Alle famiglie, agli Alunni 

Al Personale Docente e Ata 

Alla Commissione elettorale 

Sito Web 

Pc staff, dsga  

 

C076:  Riprogrammazione elezioni componente genitori nei Consigli di Classe  

 

A causa delel chiusura per allerta meteo le elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei Consigli di 

Classe si terranno giovedì 4 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nello spazio esterno antistante il blocco D  

 

Per evitare assembramenti, in ottemperanza alle misure anti-Covid, i genitori voteranno in due turni:  

 TRIENNIO: dalle ore 15.00 alle ore 16.25 

 BIENNIO: dalle ore 16.35 alle ore 18.00 

 

I genitori accederanno dal cancello esterno e si porranno in fila ordinata rispettando le distanze di sicurezza. I 

collaboratori scoalstici vigileranno sulla regolarità del rispetto delle distanze.  

 

Norme elettorali 

Tutti i genitori, o coloro che ne fanno legalmente le veci, sono elettori ed eleggibili. Ciascun genitore deve recarsi 

personalmente al seggio elettorale con un documento di identità in corso di validità. I genitori che hanno figli in più classi 

votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di classe. 

 

Note per gli elettori 

Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento del Covid ed in particolare:  

- non uscire di casa in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C  

- non uscire di casa se in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non uscire di casa se a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

- accedere nell’area scolastica con la mascherina;  

- portare una propria penna per la votazione.  

 

Si segnala che non sono state presentate liste di candidati per l’elezione suppletiva del Consiglio d’Istituto e per l’Organo 

di Garanzia, componente genitori.  

 

L’esito delle elezioni sarà disponibile sul sito web dell’Istituto a partire dalle ore 16 del giorno seguente.  

       

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Prof. Ing. Gaetano La Rosa 

                                                                                       documento firmato digitalmente  

    

mailto:ctsd02000e@pec.istruzione.it
mailto:ctsd02000e@istruzione.it
http://www.liceoartisticoct.edu.it/

