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AVVISO ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO  28 – 29 NOVEMBRE 2021

OPERAZIONI DI VOTO

COMPONENTE DOCENTI E ATA  

Gli elettori della Componente  Docenti e ATA  in servizio nei plessi di San Pietro Clarenza voteranno nel

Seggio n. 1 in via Piave A San Pietro Clarenza

Sede del seggio: aula informatica

- Entrata ingresso principale

- Uscita ingresso principale

Si presterà particolare attenzione a non creare assembramenti durante le operazioni di entrata ed uscita dai seggi.

N.B. :I Docenti di strumento musicale voteranno nel Seggio n. 2  a Camporotondo Etneo

Gli elettori della Componente  Docenti e Ata in servizio nei plessi di Camporotondo Etneo voteranno nel

Seggio 2

Sede del seggio: aula n. 3 plesso viale Falcone

- Entrata: lato sud (uscita di emergenza)

- Uscita: portone principale

SI ALLEGANO ELENCHI DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER CIASCUN SEGGIO

COMPONENTE GENITORI

I genitori degli alunni dei plessi di San Pietro Clarenza voteranno nel Seggio N. 1 sito nel plesso di via Piave

I  genitori degli alunni dei plessi di Camporotondo Etneo  voteranno nel  Seggio N. 2 sito nel plesso di viale

Falcone

Si  sottolinea  inoltre che è obbligatorio:
- indossare la mascherina per tutto il tempo
- mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro l’uno dall’altro
- igienizzare le mani prima e dopo aver votato
- non soffermarsi a conferire con altre persone all’interno della struttura
- portare una penna propria per esprimere il voto (appositamente al fine di minimizzare lo scambio di oggetti

tra una  persona e l’altra),
- rispettare l’indicazione delle porte di entrata e di uscita (distinte per evitare incroci tra chi entra e chi esce).
- venire muniti di stampa del GREEN PASS il cui codice QR code sarà verificato a cura di un delegato del

Dirigente Scolastico nominato in qualità di controllore.

Si precisa che non saranno ritenuti validi ai fini dell’accesso e dell’espletamento delle operazioni di voto referti di
tamponi COVID-19 o certificazioni similari, privi di QR code valido scansionabile tramite apposita App validata dal
Ministero della Salute.


