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Circolare n 59/ 2020 – 2021 

Genova 14 ottobre 2020 
Al personale Docente 

Al personale ATA 
Alle famiglie e tutori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Pra’ 

Facebook 
Sito 

Bacheca Argo 

 

 
Oggetto: precisazioni modalità di voto 

 

Con riferimento alle elezioni in presenza dei rappresentanti dei genitori del giorno 22 

ottobre 2020 si forniscono le seguenti indicazioni: 

- Non è ammesso il voto per delega, dovendo garantire la segretezza del voto 

- Si deve permanere a scuola per il tempo strettamente necessario alle 

operazioni di voto 

- È fatto obbligo indossare la mascherina 

- Si devono igienizzare le mani all’ingresso, prima del voto e dopo il voto stesso 

- Si raccomanda di portare una penna non cancellabile da casa 

Si evidenzia la necessità di individuare almeno due scrutatori per ogni aula 

sede di seggio e un presidente per ogni plesso. 

I genitori scrutatori e presidenti di seggio possono partecipare all’assemblea on line 

sui Teams direttamente nei plessi. 

 

Con riferimento al plesso Villini: 

- entrata e uscita dall’ingresso principale, con percorsi in salita e discesa 

seguendo la segnaletica 

- le classi IA, IB e IC votano nell’aula della IA 

- le classi VA e VB votano nell’aula della IB 

 

Con riferimento al plesso Thouar: 

- entrata dall’ingresso principale 

- uscita dalle porte di sicurezza lato est 

- le classi IIA, IIB e IIIA votano a piano terra nell’aula della IIA 
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- le classi IIIB, IVA e IVB votano a piano terra nell’aula della IIB 

 

    Con riferimento al plesso Montanella: 

- entrata dall’ingresso principale 

- uscita dalla scala antincendio 

- le classi IA, IB, IIA e IIB votano al secondo piano nell’aula della IA 

- le classi IIIA, IIIB e IIIC votano al secondo piano nell’aula della IB  

- le classi IVA, IVB, VA e VB votano al secondo piano nell’aula “Gruppi” vicino alla 

scala antincendio 

 

    Con riferimento all’Infanzia: 

- entrata dall’ingresso principale 

- uscita dalla scala antincendio 

- tutte le sezioni votano al piano nell’aula dei Rossi 

 

 

     Con riferimento al plesso Villa Ratto: 

- entrata dall’ingresso principale 

- uscita dalla porta sui giardini retrostanti 

- le classi IC, IIC, IIIC e IIE votano al piano terra nell’aula della IIE 

- le classi ID, IID e IIID votano al piano terra nell’aula della IIID 

 

Con riferimento al plesso Assarotti: 

- entrata dall’ingresso principale al primo piano 

- uscita dal piano terra (in caso di allerta arancione uscita al primo piano) 

- le classi IA, IIA, IIIA e IIIE votano al primo piano nell’aula Atelier di sinistra 

- le classi IB, IIB e IIIB votano al primo piano nell’aula Atelier di destra 

 

 

 

                                                                   Il Dirigente 
                                                                          Luca Goggi 

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                  dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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