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Circolare n. 38 

 

 

Oggetto: elezioni Consiglio di Istituto aa.ss 2021/22, 2022/23, 2023/24 
 
 

Si ricorda che nei giorni 21 e 22 novembre si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 

Istituto. 

Le liste con i nominativi dei candidati sono state pubblicate all’Albo della scuola (e on-line) a 

partire dal giorno 6/11/2021. 

Per ogni studente possono votare entrambi i genitori o coloro che ne fanno legalmente le veci. In 

caso di più figli frequentanti il Comprensivo Manzoni, anche se in diversi plessi, i genitori/tutori  

votano solo nel seggio dove frequenta il figlio minore.  

Le elezioni si svolgeranno in presenza nei seggi costituiti nei vari plessi e pertanto, in ottemperanza 

al protocollo sicurezza e alle misure per il contenimento del COVID-19, gli elettori dovranno 

rispettare le seguenti procedure: 

 

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

temperatura corporea superiore a 37.5°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, 

- accedere ai locali solo se in possesso del green-pass 

 

Le signorie vostre sono pregate di compilare l' allegato alla presente con valore di autocertificazione 

da consegnare al collaboratore scolastico all' ingresso del plesso. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

( Prof.ssa Annalisa Wagner) 
                                                                                                                                                   Documento elettronico originale firmato digitalmente  

                                                                                                                          e conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa  vigente 
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Allegato circolare 38 

AUTODICHIARAZIONE 

 

 Il sottoscritto, 

Cognome …………………………............…Nome………………………………….……......... 

Luogo di nascita ………………………………………… Data di nascita………..…………………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

Genitore/Tutore………………………………………..…………….  

nell’accesso presso il plesso........................................ dell’Istituto Scolastico IC Manzoni  di 

Rescaldina, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:   

o di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a  

37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;   

o di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

o di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

o La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  

Luogo e data ……………………………………..  

Firma leggibile ………………………………… 

 


		2021-11-09T12:08:51+0100
	ANNALISA WAGNER




