
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 
www.istitutocomprensivotrasacco.edu.it - e-mail: aqic831002@istruzione.gov.it 

PEC: aqic831002@pec.istruzione.it - Codice scuola: AQIC831002 
67059 TRASACCO (AQ) 

 
 

           
      Ai Sigg. Genitori degli alunni 

IC di Trasacco 
Sito Web 

R.E. Argo 
 
 

Oggetto: Convocazione Assemblee ed Indizione delle Elezioni degli Organi Collegiali  
               Norme di comportamento Anti Covid 19 
 
Si ricorda alle SS.LL che in data 27 Ottobre 2021 si terranno le assemblee dei genitori in modalità on line 
dalle ore 15:30 alle 16:30. 
Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza secondo le disposizioni contenute nell’Avviso Prot 6266 
dell’11 ottobre 2021, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “News in evidenza” (se ne raccomanda 
una attenta lettura). 
 

Con la presente si ribadiscono le fondamentali norme di comportamento per il contenimento del Covid-19: 
 

1) Mantenere il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra 
questi ultimi e l'elettore nonché la distanza di due metri al momento dell'identificazione 
dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina 
limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

 

2) Indossare correttamente la mascherina e igienizzare frequentemente le mani prima e dopo le 
operazioni di voto. 
 

3) Esibire il Green Pass per accedere ai seggi/locali scolastici secondo le disposizioni contenute nel 
decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021. 
(verifica a cura del Collaboratore Scolastico) 
 

4) Si consiglia di recarsi ai plessi muniti di penna propria. 
 

5) E’ rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle regole basilari di prevenzione 
quali: 

 evitare di uscire di casa per 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. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia Troiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

        




