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 Ai Sigg. Genitori degli alunni mediante
sito web sezione dedicata e per il
tramite degli insegnanti
 Ai Sigg. docenti mediante scuolanext e
sito area riservata
 Ai componenti della Commissione
elettorale
 Al DSGA per quanto di competenza
 Al RSPP della scuola ing. Speciale
Alessandro
 Al sito web della scuola sez. genitori,
area riservata docenti e news

CIRC. 50
Oggetto:Elezioni rappresentanti genitori Consiglio di Interclasse/Intersezione anno scolastico
2020/2021- Procedura semplificata O.M. 215/1991
Si comunica che giorno 30/10/2020 si terranno le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei
genitori nei Consigli di Interclasse e di Intersezione per l’a.s.2020/2021.
A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per evitare assembramenti, le assemblee si
svolgeranno in modalità videoconferenza. Per votare sarà invece necessario recarsi personalmente
al plesso di appartenenza. Si precisa che i genitori della 3^ D e della 4^ B del plesso Umberto
Giordano, classi che nel corso del presente anno scolastico sono accolte presso la sede centrale, si
recheranno a votare presso il plesso Umberto Giordano. Inoltre è evidente che in questa fase
elettorale i Gruppi Classe costituiti per la scuola primaria e di cui alla determina 7742 del 23/09c.a
non saranno presi in considerazione, essendo rilevanti le classi ai fini della elezione dei rispettivi
rappresentanti.
Pertanto i genitori di ciascuna classe/sezione dalle ore 15,00 alle ore 16,00 parteciperanno in
modalità videoconferenza ad assemblea che sarà presieduta , per la Scuola primaria dalla docente
prevalente e per la Scuola dell'Infanzia dalla docente curricolare, con la presente delegate. Le stesse
cureranno di inviare il link per la partecipazione ai genitori della propria classe/sezione. Nel corso
dell'assemblea saranno illustrate le linee generali del progetto didattico- educativo, le finalità delle
votazioni in oggetto ed i compiti di tali organi collegiali.

Alle ore 16,30 , in presenza, sia presso la sede centrale Tomaselli sia presso il plesso U. Giordano
si insedierà per ogni classe/sezione un seggio elettorale costituito da n. 3 genitori di cui uno
assumerà le funzione di Presidente e gli altri due la funzione di scrutatori.
È consentito l’accorpamento di seggi in caso di esiguità di votanti. Si auspica la costituzione di
almeno 6 seggi per ciascun plesso per garantire fluidità alle operazioni di voto che avranno inizio
dopo l’insediamento del seggio elettorale.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori avranno luogo sulla base di una lista unica
comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.
Sono elettori eleggibili entrambi i genitori; le candidate dovranno essere votate con il cognome
da nubile.
Il numero dei rappresentanti dei genitori da eleggere è:



uno per sezione alla scuola dell’infanzia;
uno per classe alla scuola primaria;

Si può esprimere pertanto una sola preferenza.
Le operazioni elettorali si svolgeranno dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
I componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio delle schede e compileranno il relativo
verbale.Il presidente proclamerà gli eletti.
Nel caso in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà ai fini della
proclamazione, per sorteggio.
Tutto il materiale elettorale sarà consegnato in segreteria ad un membro della Commissione
Elettorale.
Si riportano qui di seguito le indicazioni da osservare scrupolosamente per le operazioni di voto:
SEDE CENTRALE TOMASELLI
Entrata: si accederà esclusivamente dal cancello di via Lazio
Uscita : si uscirà esclusivamente dal cancello di via Abruzzi 2
Sia l'entrata che l'uscita saranno identificati con opportuna segnaletica
PLESSO UMBERTO GIORDANO
Entrata: si accederà esclusivamente dal cancello di via Umberto Giordano n. 63/b
Uscita : si uscirà esclusivamente dal cancello di via Daidone n.24
Sia l'entrata che l'uscita saranno identificati con opportuna segnaletica
REGOLE DA OSSERVARE
L'accesso agli edifici sarà contingentato dal collaboratore scolastico che presiederà l'ingresso al
fine di evitare assembramenti . Alla sede centrale Tomaselli sono previste aree di attesa nell'ampio
cortile interno; al plesso U. Giordano non sarà possibile per ragioni logistiche prevedere attese
nell'area esterna da utilizzare pertanto solo come passaggio. Nelle aule destinate alle operazioni di
voto occorrerà rispettare il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio
che tra questi ultimi e l'elettore, come da apposita segnaletica . Sarà posta apposita segnaletica
anche al fine di indicare la distanza di almeno 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.
Nei locali destinati alle operazioni di voto a cura dei collaboratori scolastici in servizio si favorirà
il ricambio d'aria regolare mediante l'apertura delle relative finestre. Anche il corridoio sarà
arieggiato. Sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni,

e ogni altro ambiente prima e dopo il suo utilizzo. Nel corso delle operazioni di voto, saranno
effettuate , ogni ora, operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi
compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. All'ingresso ciascun genitore avrà
cura di igienizzare le mani con l' apposito dispenser presente in ciascun ingresso . Un dispenser di
prodotto igienizzante per le mani sarà inoltre disposto in ogni locale in cui si svolgono le votazioni
per permettere l'igiene frequente delle mani.
Ciascun elettore osserverà con scrupolo alcune regole basilari di prevenzione quali: - non uscire di
casa e non recarsi al voto 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.
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di
tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici, in coerenza con
la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.
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.
Anche gli 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 che saranno forniti dalla scuola è
consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si richiamano le Procedure operative per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro pubblicate all'Albo e
sul sito della scuola " La sicurezza nella scuola " con prot. 6770 del 04/09/2020 .
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Vincenza Piscitello
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