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Circolare docenti n. 100 

Circolare ATA n. 23 

  

 

        Ivrea, 20/10/2021 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: Indizione elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe: 

istituzione seggio aggiuntivo esterno.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

vista la O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni; visto il D. Lgs. n. 

297 del 16 aprile 1994, art. 5; visto il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 che proroga lo stato di 

emergenza dovuto alla pandemia Covid-19 fino al 31 dicembre 2021; vista la Delibera 

7/09/2021 del Consiglio d'Istituto; vista la Nota M.I. Prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021; 

 

e richiamata la Circolare studenti n. 63 del 18/06/2022 del Liceo, con la quale sono state indette 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe” per 

l’anno scolastico 2021/2022, il giorno MARTEDI 26 ottobre 2021,  

 

RENDE NOTO 

 

che oltre ai seggi elettorali interni di cui alla predetta Circolare studenti n. 63/2021, utilizzabili 

secondo i turni precisamente indicati, vi è l’intenzione di istituire un seggio aggiuntivo esterno 

che sarà allestito nei pressi dell’ingresso principale della scuola. 

Trattandosi di seggio all’aperto, secondo le disposizioni normative vigenti in materia di misure 

di contenimento Covid-19, la sua fruizione non comporta l'esibizione della Certificazione verde 

COVID-19 (green pass).  

Si raccomanda in ogni caso la rigorosa osservanza delle altre norme per il contenimento della 

pandemia da Covid-19 che appaiano opportune (detersione delle mani e degli strumenti 

utilizzati per il voto, distanziamento ed uso della mascherina in caso di affluenza 

particolarmente numerosa). 

 

Il seggio aggiuntivo esterno sarà composto da 3 genitori: un Presidente e due scrutatori, di cui 

uno con funzioni di Segretario.  
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Si pregano i genitori che vorranno dare la disponibilità a costituire il seggio a contattare il prof. 

Pizzotti e/o il prof. Giudice ai rispettivi indirizzi istituzionali (pizzotti.carlo@lsgramsci.edu.it  e 

giudice.nicola@lsgramsci.edu.it). 

 

L’istituzione del seggio esterno, infatti, è subordinata alla disponibilità di almeno tre 

genitori, indispensabili alla costituzione del seggio stesso. 

 

Il seggio aggiuntivo esterno rimarrà aperto per le operazioni di voto dalle ore 15.00 alle 

ore 16.00 del 26 ottobre 2021. 

 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio esterno procederanno allo spoglio 

delle schede votate, riporteranno i risultati nei verbali delle diverse classi e consegneranno alla 

Commissione elettorale le buste delle classi, contenenti gli elenchi degli elettori iscritti, le 

schede votate e i verbali. 

La Commissione elettorale avrà cura di trasmettere le buste ai seggi interni di competenza. 

I seggi interni riporteranno i dati ricevuti dal seggio esterno sui verbali delle diverse classi e 

proseguiranno nelle operazioni di voto con le modalità e nei termini della citata Circolare 

studenti n. 63/2021. 

 

Per ogni altra indicazione si rimanda alla Circolare studenti n. 63 /2021. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

       

             Il Dirigente Scolastico 

        prof. Marco BOLLETTINO 
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