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Prot. 2016 A/19                Roma, 13 ottobre 2021

Ai Componenti commissione elettorale
Ai genitori
Al DSGA
Al Personale ATA
Sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.P.R. del 31/05/1974, n.416:

Viste le  OO.MM.  215/91  277/98  e  la  C.M.  192/2000,  che  stabiliscono  le
modalità di elezione e le procedure operative;

Considerata  la  necessità  di  procedere  contestualmente  all’indizione  delle  elezioni
annuali  degli  Organi  Collegiali  a  livello  di  Istituzione  scolastica  e
all’indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata
annuale pluriennale, Consigli di classe e Consiglio d’istituto;

Considerato                che occorre procedere al rinnovo della Commissione Elettorale;

             NOMINA

Quali componenti della Commissione Elettorale di Istituto:

Per la componente:

 Per la componente Genitori Sigg. VERDE SILVIO e FARANDA MARIA
 Per la componente Docenti BERNARDINI LAVINIA e CANNAVICCIO DANIELA
 Per la componente ATA la Sig.a TRABUCCHI ALESSANDRA
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La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei Componenti.
Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Componente designato dal Presidente. 
La Commissione adotterà le proprie deliberazioni con la presenza di almeno due componenti.
Le decisioni saranno prese a maggioranza e in caso di parità dei voti prevarrà quello del Presidente.

       Il Dirigente Scolastico
                                                                                                          Prof.ssa Serena Di Giacinto
                                                                                                                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                  ex art. 3 co. 2, D. Lgs. 39/93)
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Cos’è il Green pass e come si ottiene

Il  “Green  pass”  consiste  in  una  certificazione  in  formato  digitale  e  stampabile,  emessa  dalla
piattaforma  nazionale  del  Ministero  della  Salute,  che  contiene  un  QR  Code  per  verificarne
l’autenticità e la validità. L’emissione è totalmente gratuita e le lingue disponibili, oltre l’Italiano,
sono l’Inglese, il Tedesco e il Francese.

I requisiti necessari per l’ottenimento sono i seguenti:
1. Vaccinazione  anticovid-19,  la  certificazione  sarà  valida  a  partire  da  15  giorni  dopo  la

somministrazione del vaccino monodose

Nei vaccini che richiedono il richiamo, la certificazione sarà valida a partire da 15 giorni dopo la
prima dose fino alla somministrazione della seconda. Una volta completato il ciclo vaccinale la
durata del “pass” inizierà dalla data dell’ultima iniezione;

2. Essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
3. Essere guariti dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti.

La durata varierà in base al requisito:
1. 270 giorni dall’avvenuta vaccinazione (monodose) o dalla seconda dose (in questo caso il conto

dei giorni partirà appunto dalla seconda dose, mentre la finestra temporale che avrà inizio dopo
il 15esimo giorno dalla prima dose fino alla seconda sarà da considerarsi “temporanea” e non
dovrà essere presa in considerazione nel conteggio dei 270 giorni).

2. In caso di tampone negativo la validità sarà di 48h dall’ora del test.
3. In caso di guarigione dall’infezione da meno di 6 mesi, il “Green pass” sarà valido 180 giorni. 

Per maggiori informazioni e approfondimenti visitare il sito e consultare le relative FAQ:
Home - Certificazione verde COVID-19 (dgc.gov.it)
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