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CIRCOLARE N.  54                                                Chiavenna, 20 ottobre 2021 
 
 

Ai Genitori tramite gli Studenti 

Ai Coordinatori di Classe 

Ai Docenti 

Al DSGA 

 
 

Oggetto: Elezioni Consigli di Classe - componente “Genitori” 

Con la presente si riportano alcune indicazioni relative alle Elezioni della componente Genitori: 

 

Mercoledì 27/10/2021:  

dalle ore 18:00 alle ore 19:00 il D.S. incontra i genitori on-line cliccando sul link IL 

DIRIGENTE RICEVE QUI sulla home del sito d’istituto. 

 

Giovedì 28/10/2021: 

dalle ore 14:00 alle ore 14:30 Assemblea di Classe in presenza presieduta dal Docente 

coordinatore e/o altro insegnante delegato dal Dirigente 

Scolastico  

dalle ore 14:30 alle ore 17:30 Insediamento del Seggio e votazioni; 

dalle ore 17:30 alle ore 19:00 Spoglio e compilazione dei verbali. 

 

Per accedere ai locali scolastici è obbligatorio possedere ed esibire il Green pass 

valido. 

 

La nota MPI 24032.06-10-2021 recita “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 

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. 

- è obbligatorio l’uso della mascherina”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

Prof. Salvatore La Vecchia 
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

 

DS/ag  
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