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CIRCOLARE PROT. N. 2955 del 27/10/2020

Sito WEB
Al DSGA
Al Personale ATA
Ai Genitori

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti modalità svolgimento elezioni rappresentanti Genitori

Per lo svolgimento delle operazioni di voto dei genitori, nel rispetto della vigente normativa
– e da ultimo del DPCM 24/10/2020 – facendo seguito alle comunicazioni ed indicazioni già
fornite, di seguito le modalità operative di voto per la giornata del 29/10/2020.
Le operazioni di voto si svolgeranno nell’Aula Magna del Liceo posta al piano terreno;
l’accesso dei genitori avverrà dal lato destro dell’edificio scolastico (lato monte) con punto di
controllo della temperatura corporea davanti all’ingresso principale dell’edificio (si veda piantina
allegata).
I genitori dovranno, quindi, percorrere il marciapiede esterno ed accedere all’Aula Magna
dalla uscita di sicurezza posta esternamente all’edificio, senza – quindi – entrare nello stesso.
All’interno dell’Aula Magna sono situate due postazioni di consegna delle schede di voto
ed, alle spalle delle stesse, due postazioni di voto. Si raccomanda di munirsi preventivamente di
penna propria per evitare l’uso promiscuo e non conforme alle norme anti Covid-19 in di penne.

Una volta terminate le operazioni di voto, i genitori dovranno lasciare l’Aula Magna dalla
uscita di sicurezza opposta a quella utilizzata per l’ingresso percorrendo il marciapiede esterno
lato mare, opposto a quello percorso per accedere all’aula suddetta.
Si allegano alla presente le indicazioni di voto pervenute dall’USR Lazio.
Si ricorda, inoltre, che per essere ammessi alle operazioni di voto sarà necessario indossare
la prevista mascherina protettiva come da indicazioni normative vigenti.
Civitavecchia, 27/10/2020
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