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MERCATO S. SEVERINO, 22 OTTOBRE 2021  

Ai Genitori delle classi  di scuola primaria:  

2^ B plesso Coppola  

4^  A  plesso E. Pesce  

4^  di Pandola   

Ai docenti delle suddette classi 

Al D.S.G.A.  

Ai collaboratori scolastici delle  classi interessate  
Al sito area News 

 

Agli Atti 
 

Oggetto: INDIZIONE delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

di interclasse giorno 29/10/2021 in presenza per le classi 2^ B plesso Coppola, 

4^A plesso Pesce, 4^ di  Pandola 

  

- Facendo seguito alla circolare  prot. n. 4603 del 5/10/2021 con la quale la scrivente 

ha indetto le assemblee dei genitori in modalità videoconferenza, al termine delle quali 

i genitori potevano eleggere, esclusivamente per acclamazione, il rappresentante dei 

genitori;  

- preso atto dei verbali delle suddette assemblee dalle quali emerge che, per le classi in 

indirizzo, non è stato possibile eleggere per acclamazione il rappresentante di classe;  

- visti i risultati delle suddette elezioni, pubblicati con decreto prot. n. 4864 del 

20/10/2021;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDICE 

 

LE ELEZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI 

nel giorno  29/10/2021 per le classi 2^ B plesso Coppola, 4^A plesso Pesce, 4^ di  

Pandola.  

 

Le suddette elezioni si svolgeranno in presenza, nei rispettivi plessi di 

appartenenza dalle ore 16.15 alle ore 18.15 con scrutinio al termine. 

Nel rispetto delle norme anticovid le elezioni  si svolgeranno negli atri dei 

rispettivi plessi.  

Non si prevede assemblea in quanto già convocata ed espletata in modalità 

videoconferenza il giorno 18 ottobre u.s.  

 

 

 

mailto:saee074003@istruzione.it
mailto:saee074003@pec.istruzione.it
http://www.1circolomercatosanseverino.edu.it/




MODALITA' di  SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

 

Alle 16.15 verrà costituito il seggio elettorale con 3 genitori che assumeranno 

rispettivamente la funzione di scrutatore, segretario e Presidente. 

Deve essere eletto un solo genitore per ogni classe. 

Entrambi i genitori hanno diritto al voto.   

Tutti i genitori possono essere eletti.  

L’elenco dei genitori eleggibili  deve  essere affisso nell'atrio  adibito a seggio 

elettorale. Sull’altro elenco i  genitori  firmeranno dopo aver votato.  

Il voto è personale e non può essere esercitato per  delega. 

Le operazioni di voto si svolgeranno a scrutinio segreto con possibilità di 

esprimere una sola preferenza ed avranno la durata di 2 ore. Alla chiusura i 

componenti del seggio procederanno allo spoglio delle schede e alla compilazione del 

verbale, nonché alla proclamazione degli eletti. Nell’ ipotesi in cui due o più genitori 

riportino lo stesso numero di voti si procederà per sorteggio.  

Tutto il materiale delle elezioni andrà consegnato agli Uffici di Segreteria a cura del 

docente delegato dalla scrivente per garantire la regolarità delle operazioni di voto.  

Si invitano i docenti delle classi  interessate ad avvisare le famiglie per iscritto del 

giorno e dell’ ora in cui sono fissate le elezioni. 

 

DELEGATI DEL DIRIGENTE A SOVRINTENDERE LE OPERAZIONI DI VOTO  e RESPONSABILI 
DELLA CUSTODIA DEI MATERIALI DI VOTO FINO ALLA CONSEGNA IN UFFICIO  

 

PLESSO EMILIO PESCE : ins. Mariniello Maria Luisa  

 

PLESSO EMILIO COPPOLA : ins. Maria Picarella   

 

PLESSO PANDOLA: ins. Bergamo Raffaela 
           

            
ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

IN RELAZIONE ALLE NORME ANTICOVID 
 

 

                 - Viste le disposizioni impartite dal Ministero dell'Istruzione  con circolare 

prot. n. 24032 del 6/10/2021  
 

                                                          SI DISPONE QUANTO SEGUE: 
 

- I genitori votanti  accederanno  al plesso singolarmente (uno alla volta).  

- E' vietato formare assembramenti   dentro e fuori la scuola.  

- E' necessario rispettare il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i 

componenti deputati alle operazioni di voto che tra questi ultimi e l'elettore.  

 

 

 



Si deve, però, anche garantire 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. 

 

- Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della 

mascherina da parte  di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne 

prevede l'uso nei locali pubblici        
OPERAZIONI DI VOTO 

 
Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste operazioni di       pulizia del locale e 

disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli e servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere 

disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni 

all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle 

mani.  

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 

regole basilari di prevenzione quali: 

 

- 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. 

 

Per tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura 

corporea durante l’accesso ai seggi. 

 

Nel rispetto del diritto al voto non verrà richiesto il green pass.  

 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai 

componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una    ulteriore detersione 

delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

 
PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI di VOTO 

 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina                                                    

chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una 

frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle 

schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.
ssa

 Laura Teodosio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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