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OGGETTO: VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE  

                      CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI GENITORI 

 

 Si informano i genitori che le votazioni per il rinnovo dei CONSIGLI DI CLASSE si 

terranno presso la sede della Scuola Secondaria di I grado “U. Cosmo” in Via Pontavai n.119 a 

Vittorio Veneto VENERDI’ 22 OTTOBRE 2021. 

 

L’Assemblea dei genitori di ciascuna classe è convocata il giorno precedente GIOVEDI’ 

21 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 18.00 IN MODALITA’ A DISTANZA attraverso la 

piattaforma istituzionale Workspace utilizzando l’applicazione Classroom – Assemblea dei genitori 

classe …  sezione … – a cui si accede su invito del coordinatore di classe entrando con le 

credenziali del/la proprio/a figlio/a. 

 

Il seggio elettorale per le votazioni, composto da tre genitori, è costituito il giorno 

VENERDI’ 22 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00.  

  

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori degli alunni o a chi legalmente li 

sostituisce. Si precisa che ogni genitore ha diritto di voto per ciascun figlio ed esprime una sola 

preferenza. 

La partecipazione alle votazioni deve rispettare le fondamentali norme di tutela del 

protocollo COVID 19. 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il 

rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di 

tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio, in coerenza con la 

normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 
 

Il materiale relativo alle votazioni verrà consegnato in busta chiusa al Responsabile di 

Plesso. 

   Cordiali saluti.   

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Pier Eugenio Lucchetta 
       Documento sottoscritto con firma digitale 
                 conforme alla normativa vigente 
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