
 

Circ. n. 35                                 Arese, 18 novembre 2021 
                 

Ai tutti i genitori degli alunni  
dell’I.C. Europa Unita - Arese 

 
Oggetto: Rinnovo del Consiglio di Istituto: invito a votare 
 
Gentili Genitori, 
vi ricordo che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgeranno, in presenza, 
domenica prossima 21 novembre dalle 8.00 alle 12.00 e lunedì prossimo 22 novembre, dalle 8.00 
alle 13.30. 
 
Vi invito a venire a scuola e ad esprimere il vostro voto, affinchè il nostro nuovo Consiglio 
rappresenti l’intera comunità. 
 
Tutti i genitori (degli alunni di tutti i plessi) voteranno presso la sede della Scuola primaria, 
accedendo: 
 domenica dall’ingresso principale 
 lunedì direttamente dall’aula di arte (a destra dell’ingresso principale), dove verrà posizionato 

il seggio. La segnaletica vi guiderà.  
 
Queste le regole perché le votazioni si svolgano in sicurezza: 
- Potranno accedere ai seggi solamente le persone munite di Green Pass valido. Per chi ne fosse 

sprovvisto ci sarà la possibilità di votare all’aperto, nella zona antistante al seggio. 

- All’ingresso verrà misurata la temperatura. 

- L’accesso ai seggi sarà consentito al massimo a due persone per volta; l’attesa per l’ingresso ai 

seggi dovrà avvenire con il distanziamento di 1 metro, evitando assembramenti. 

- Dovrà sempre essere indossata la mascherina, durante l’attesa all’ingresso e dopo l’accesso ai 

seggi. 

- All’ingresso e all’uscita i votanti dovranno igienizzare le mani con il gel. 

- Tutti dovranno seguire le indicazioni che verranno date tramite apposita segnaletica e dal 

personale scolastico. 

Vi ricordo che le preferenze esprimibili sono 2 e che chi ha più figli vota una sola volta. 
 
Allego la lista dei candidati per la componente genitori, che troverete anche esposta ai seggi. 
 

VENITE A VOTARE!! 
 
A presto 

     Il Dirigente scolastico  
dott.ssa Maria Teresa Tiana 

                                  (Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93) 
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