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Barrafranca, 28/10/2020
o Ai Docenti e al personale ATA
o Agli studenti e alle famiglie
o Al Direttore SS.GG.AA.
o All’Albo di Istituto
SEDI
Oggetto: Elezioni OO.CC. – posticipo Elezioni Studenti al 30/10/2020.
Si comunica che, in seguito all’avvio della DAD derivante dall’Ordinanza del Presidente della
Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020 e su delibera del Consiglio di Istituto del 28/10/2020, le
operazioni di voto degli studenti per le elezioni di due rappresentanti nella Consulta Provinciale
(elezioni suppletive) e dei rappresentanti della componente studenti nei Consigli di Classe e nel
Consiglio di Istituto, si svolgeranno venerdì 30/10/2020 anziché il 29/10/2020.
Le operazioni di voto si effettueranno in presenza, in orario antimeridiano, nel pieno rispetto di tutte
le norme igieniche e sanitarie prescritte, secondo la seguente scansione oraria:
Orario

Classi

Sede

Seggio

Ore 9.00 – 11.00

Classi prime, seconde e terze

Licei

Classe

Ore 11.00 – 13.00

Classi quarte e quinte

Licei

Classe

Ore 10.00 – 11.00

Classi prime, seconde

Professionali

Classe

Ore 11.00 – 12.00

Classi terze, quarte e quinte

Professionali

Classe

I seggi saranno istituiti nelle rispettive classi.
Solo per gli studenti pendolari sarà possibile, in via eccezionale, esprimere il voto in occasione delle
elezioni dei rappresentanti dei genitori del 29/10/2020.
Gli studenti dei licei accederanno all’edificio scolastico, negli orari prescritti, dal portone centrale
rispettando il distanziamento e previa autorizzazione dei collaboratori scolastici incaricati di gestire
il flusso di ingresso. Dopo aver votato usciranno dalle uscite di emergenza del piano.
Si consiglia agli studenti di recarsi al seggio muniti della propria penna personale.

