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C.I. n. 67          Casoli, 3.10.2020 
 
 

Ai Genitori 
All’Albo Online 
All’Albo Scuola Next – Pubblica 

 
      e p.c. Alla Direttrice Amm.va 

Personale Ausiliario 
    

   LL.SS.  
     

 

Oggetto: disposizioni per presenza all’interno della struttura scolastica – 
ELEZIONI per RINNOVO RAPPRESENTANZE CONSIGLI DI CLASSE – 
6.10.2020. 

 
Facendo seguito alla lettera prot. n. 9254/30.9.2020 sulle modalità di svolgimento 
delle Elezioni annuali per il rinnovo delle rappresentanze nell’ambito dei Consigli di 
Classe, si precisa quanto segue: 
 

- le votazioni si svolgeranno, come già comunicato, il 6.10.2020, dalle ore 17.00 
alle 19.00 presso l’Aula Seminari della sede centrale; 

- si accederà all’edificio da Via del Campo n. 35; 
- all’ingresso, ove sarà già necessario mantenere la distanza di sicurezza, verrà 

rilevata la temperatura di ogni persona, la quale dovrà essere dotata di 
mascherina e rilasciare l’autodichiarazione prevista per le misure anticontagio 
da Covid-19 con apposito modello fornito in sede; 

- all’interno dell’edificio ci si potrà muovere, secondo le indicazioni direzionali 
fornite dai collaboratori scolastici, mantenendo un metro di distanza e la fila, 

qualora l’aula seminari, ove è prevista la votazione, avesse raggiunta la 
massima capienza indicata all’ingresso. 

 
Si invita, inoltre, appena arrivati, a dare la disponibilità per la costituzione del seggio 
(n. 1 presidente e n. 2 scrutatori) per procedere agevolmente con le votazioni e, 
successivamente, dalle 19.00 alle 20.00 con lo scrutinio. 
 
Data l’importanza del buon funzionamento del colloquio scuola-famiglia, si invita a 
partecipare. 

Cordiali saluti. 
 
 

                  LA DIRIGENTE 
           Costanza CAVALIERE 

                          Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                      dell’art. 3 del D. L.vo. n. 39/1993 
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