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                                                                                                                                              FIRENZE,11 OTTOBRE 2021 
                                                                      

                                                                                                                                             A tutte le famiglie 

All’albo pretorio 

p.c. ai collaboratori scolastici 

 
 
Oggetto : elezioni OO.CC a.s. 221-2022 (art.5 Dlgs 297-74) CLASSI PRIME 
 

Attesa l'emergenza epidemiologica in atto, allo scopo di consentire lo svolgimento delle elezioni 

degli OO.CC. nella massima sicurezza, tenuto conto anche dell'importanza di avere una 

rappresentanza in ogni classe si procederà secondo le seguenti modalità.  

 

MERCOLEDÌ 20 ottobre ore 16.00 - 16.45 

Assemblea in PRESENZA dei genitori delle classi prime 1A - 1D - 1E 

 Introduce il/la coordinatore/trice. Presentazione dei progetti “KiVerdi” e “Raccontiamolo 
fuori” e illustrazione delle modalità di voto. 

 A seguire ELEZIONI dei rappresentanti dei genitori in presenza. 

I genitori che desiderano partecipare si presentano all’ingresso loro dedicato: 
- MUNITI DI MASCHERINA 
- MUNITI DI GREEN PASS 
- MUNITI DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ 
- MUNITI DI PENNA PROPRIA 

 
Le operazioni di voto devono avvenire nel rispetto di quanto indicato nella circolare M.I. prot. 
24032 del 06/10/2021 e nel rispetto delle indicazioni fornite a corredo della presente. (Procedura 
per lo svolgimento delle elezioni OO.CC. ) 
Tutti i genitori hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. è 
diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. 
 

Genitori 
classe 

Ora Entrata Porta entrata Aula di voto Ora Uscita Porta uscita 
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1A 16.00 Porta atrio A 1A 17.30 Porta verso 
auditorium 

1D 16.00 Porta ex ingresso 
alunni 

1D 17.30 Porta vicino 
aula polifunzionale 

1E 16.00 Porta mensa 1E 17.30 Portineria 

 
Le operazioni di voto dei genitori delle classi prime si concludono alle 17.30; a quel punto i 

relativi genitori si avviano all’uscita loro assegnata. 

GIOVEDÌ 20 ottobre ore 16.00 - 16.45 

Assemblea in PRESENZA dei genitori delle classi prime 1B - 1C - 1F 

 Introduce il/la coordinatore/trice.Presentazione delprogetto “KiVerdi” e “Raccontiamolo 

fuori” e illustrazione delle modalità di voto. 

 A seguire ELEZIONI dei rappresentanti dei genitori in presenza. 

I genitori che desiderano partecipare si presentano all’ingresso loro dedicato: 

- MUNITI DI MASCHERINA 
- MUNITI DI GREEN PASS 
- MUNITI DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ 
- MUNITI DI PENNA PROPRIA 

 
Le operazioni di voto devono avvenire nel rispetto di quanto indicato nella circolare M.I. prot. 
24032 del 06/10/2021 e nel rispetto delle indicazioni fornite a corredo della presente. (Procedura 
per lo svolgimento delle elezioni OO.CC. ) 
Tutti i genitori hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. è 
diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. 
 

Genitori 
classe 

Ora Entrata Porta entrata Aula di voto Ora Uscita Porta uscita 

1B 16.00 Porta atrio A 1B 17.30 Porta verso 
auditorium 

1C 16.00 Porta ex ingresso 
alunni 

1C 17.30 Scalette vicino 
alla1C 

1F 16.00 Scale verso 
presidenza 

1F 17.30 portineria 

 
Le operazioni di voto dei genitori delle classi prime si concludono alle 17.30; a quel punto i 

relativi genitori si avviano all’uscita loro assegnata. 

 

Il dirigente scolastico 

                                                                                                          Prof.ssa Annarita Fasulo    
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