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Circolare n. 47       Palermo, 09/10/2020 
 
         Ai Genitori  
         Agli Insegnanti  
         Al DSGA FF 
 
OGGETTO: Rinnovo consigli di classe/sezione  
 
Si comunica la variazione al piano annuale. 
La riunione per il rinnovo dei consigli di classe /sezione sarà articolata come segue: 
 

SEZIONI SCUOLA INFANZIA 
 

Assemblee con i genitori in modalità online per consultazioni, candidature e 
costituzione del seggio il  19/10/2020 dalle ore 16,30 alle ore 17.30 
  
Le operazioni di voto avverranno per tutte le sezioni presso i locali della palestra 
della sede centrale il  20/10/2020 dalle ore 16,30 alle 17.30  
 

CLASSI SCUOLA PRIMARIA  
 

Assemblee con i genitori in modalità online per consultazioni, candidature e 
costituzione del seggio il . 20/10/2020 con il seguente orario  
 

Classi I –II-III dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
Classi IV e V  dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
 

Le operazioni di voto avverranno per tutte le classi presso i locali della palestra della 
sede centrale come da prospetto: 
 

Classi I  21/10/2020 dalle ore 16,30 alle 17,30 
Classi II  22/10/2020 dalle ore 16,30 alle 17,30 
Classi III  27/10/2020 dalle ore 16,30 alle 17,30 
Classi IV  29/10/2020 dalle ore 16,30 alle 17,30 
Classi V 28/10/2020 dalle ore 16,30 alle 17,30 
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Si ricorda che l’ accesso dei votanti  ai locali scolastici è rimesso alla responsabilità  
di ciascun elettore e il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali  
assenza di assenza di sintomi simil-influenzali: 

temperatura superiore a 37,5ｰ C ;assenza o diminuizione del gusto (percezione dei 
sapori di cibi o bevande); assenza o diminuizione  dell'olfatto (percezione degli 
odori); mal di gola;  tosse ; raffreddore o rinite (naso che cola, naso chiuso);  
congiuntivite (senso di bruciore e arrossamento agli occhi, monolaterale o 
bilaterale) ; disturbi respiratori (fame d'aria, asma, respiro affannoso, respiro 
superficiale e molto frequente, respiro scarso, etc. 
Al momento dell’accesso a scuola l’elettore dovrà: indossare la mascherina, 
sanificare le mani prima di ricevere la scheda e la matita. Dopo l’operazione di voto 
dovrà provvedere ad ulteriore sanificazione delle mani prima di lasciare il seggio. 
Gli scrutatori devono assicurare un’accurata sanificazione delle mani e una distanza 
di sicurezza , solo per le operazioni di spoglio si utilizzeranno i guanti monouso. 
 
 

f.to  
La Dirigente Scolastica  

Anna de Laurentiis 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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