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Ai genitori di Scuola Primaria del Plesso “G. Deledda” 

Ai docenti  

Ai collaboratori scolastici 

Al DSGA 

Oggetto: disposizioni accesso genitori assemblea elezioni 
Si comunicano le allocazioni dei seggi in occasione delle assemblee per l’elezione dei rappresentanti di 
classe e le disposizioni relative agli accessi e alle uscite dall’edificio scolastico: 
 

ALLOCAZIONE ASSEMBLEE-SEGGI 

CLASSI SEDE 

2A-2B Mensa 

1A 
3A-3B 
4A-4B 
5A-5B 

 
 

Propria aula 

 

ACCESSI GENITORI 

CLASSI INGRESSO/USCITA 

1A– 3A  Piano terra, ingresso principale 

2A- 2B Piano terra, ingresso porta nera 

3B – 4A - 4B -5A – 5B Scala antincendio 

 
OPERAZIONI DI VOTO 

 
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 
alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto 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.  

Si ribadisce che per accedere ai locali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e che 
è necessario mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una 
frequente e accurata igiene delle mani.  
Si raccomanda anche di evitare assembramenti all’esterno dell’edificio. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 3, c.2, D.Lgs 39/1993 
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