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Circolare n. 35 

                                                    Al Personale A.T.A  

         Dell’ Istituto Comprensivo Nord 

         Prato 

 

Si comunica che il giorno 28.11.21 dalle ore 8 alle ore 12 e lunedì 29.11.2021 dalle ore 8 alle ore 

13,30 il personale A.T.A dovrà votare per la propria competenza per le elezioni del Consiglio di 

Istituto. 

Il personale A.T.A voterà per eleggere 2 membri che entreranno a far parte del Consiglio. 

Si può esprimere 1 sola preferenza. 

I presentatori di lista dovranno essere almeno 2 , ogni lista può comprendere da 2 a 4 nominativi. 

Sia le firme dei presentatori di lista che quelle dei candidati devono essere autenticate ( Dirigente 

Scolastico) . 

Le liste devono essere presentate alla segreteria  dalle ore 9 del giorno 08.11.2021 alle ore 12 del 

giorno 13.11.2021 

 

Propaganda 

Nel periodo 10.11.2021 – 26.11.2021, ultimo giorno di propaganda elettorale possono essere 

richieste riunioni per ogni lista che verrà presentata. All’albo potranno essere affissi i programmi; si 

potrà anche distribuire materiale informativo sui programmi stessi nell’ambito della scuola . 

 

NORME RIGUARDANTI  IL DISCIPLINARE SICUREZZA COVID DI ISTITUTO  

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di 

tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio  in coerenza con la 

normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

Inoltre, si invitano gli elettori a: 

 

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura       

corporea superiore a 3 7 .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.  

 

Resto a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma Digitale  
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