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Circ. n. 34       Saronno, 13 ottobre 2020 

 

 

       Alla  Commissione Elettorale 

       Ai  Sigg.ri GENITORI 

       Ai  Sigg.ri DOCENTI  

 

Scuole Primarie  

“DAMIANO CHIESA” - “GIUSEPPINA PIZZIGONI” 

       

       e.p.c. Al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: modalità di voto - elezione rappresentanti di classe. 

 

Facendo seguito alla circolare n. 28 dell’8/10/2020, con decreto di elezione dei rappresentati per il 

giorno 20 ottobre, si comunica che l’attività di voto seguirà la procedura indicata. 

 

1-  Nelle riunioni di classe del 13/10/2020 verranno espresse le candidature dei genitori per svolgere 

il ruolo di rappresentante di classe; saranno inoltre identificati n.1 nominativo di un genitore per 

INTERCLASSE che dà la disponibilità a fare parte del seggio elettorale. 

1- Il giorno 20/10/2020 nell’atrio d’ingresso della scuola verranno allestite 3 URNE: una per la 

SEZIONE A, una per la SEZIONE B-D ed una per la SEZIONE C-E. I genitori si recheranno all’urna 

appartenente alla sezione della classe del proprio figlio per esprimere il voto. 

2- Alle ore 16.25, mediante sorteggio, verranno identificati n. 1 presidente del seggio unico e n. 4 

scrutatori tra i genitori che hanno dato la disponibilità a fare parte del seggio unico. 

3- Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 i genitori delle classi prime e seconde potranno recarsi a scuola per 

esprimere il proprio voto; dalle ore 17.30 alle ore 19.00 i genitori delle classi terze, quarte e quinte. 

4- A seguire inizieranno le operazioni di scrutinio e verranno pubblicati nei giorni successivi gli esiti 

delle votazioni. 

 

Per le operazioni di voto si ricorda che: 

 

-gli elettori dovranno esprimere UNA SOLA PREFERENZA; 

-è necessario mantenere un metro di distanza tra una persona e l’altra in fila; 

-è necessario portare una penna personale; 

-gli alunni NON sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 

-sarà interdetto l’accesso a coloro che non indosseranno la mascherina; 

-è consentito permanere nei locali scolastici soltanto il tempo strettamente necessario alla votazione. 

 
 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                  Prof.ssa Sabrina Gallello 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


