
  

 
 Prot. n.  4094/U  13/10/2021 

 

COMUNICAZIONE 33 

 

 

                                                                                            Gioia del Colle, fa fede la data di protocollo 
 

                  A tutto il Personale Docente 

                                          Ai Genitori degli alunni 

           Al sito web 

                             

OGGETTO: Rinnovo Organi Collegiali - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

         Classe, Interclasse e Intersezione  

 

 Per le elezioni indicate in oggetto si emanano le seguenti istruzioni: 

1. Sono convocate le assemblee dei genitori che si terranno in videoconferenza con Google Meet il giorno 19 

ottobre 2021 alle ore 15.00, con il seguente O.d.G.:   

⎯ compito del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione; 

⎯ lettura delle modalità di votazione nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento del 

COVID-19; 

⎯ acquisizione delle candidature 

⎯ costituzione dei seggi elettorali. 

2. I docenti coordinatori di classe e gli insegnanti contitolari delle sezioni provvederanno a trasmettere ai 

genitori degli alunni il link della videoconferenza tramite il registro elettronico di classe e presiederanno  

l’assemblea per delega dello scrivente.  

3. I lavori dell’assemblea si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 15.30. 

A tal riguardo si precisa: 

1. i seggi elettorali, composti da un presidente e due scrutatori prescelti fra i genitori, 
 si costituiranno mezz’ora dopo il termine dei lavori dell’assemblea e saranno ubicati come segue: 

⎯ all’interno della palestra nel plesso “Carano” di scuola Secondaria di I grado in numero di 3 seggi; per 

i genitori/tutori non in possesso del Green Pass sara’ allestita una postazione all’esterno dell’edificio. 

⎯ davanti al portone d’ingresso in tutte le scuole dell’Infanzia e nei plessi “Moro” e “Villaggio 

Azzurro” di scuola Primaria in numero di un seggio per plesso; 

⎯ all’interno del cortile nel plesso di scuola Primaria “Mazzini”, con accesso da una dei due cancelli siti 

in via Flora, in  numero di 4 seggi. 

In caso di maltempo, i seggi previsti all’aperto saranno costituiti all’interno dell’edificio scolastico, in 

prossimità degli ingressi già indicati. Sarà necessario indossare la mascherina ed esibire il green pass. 

 

2. le operazioni di voto saranno effettuate dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 
3. possono esercitare il diritto di voto anche i genitori assenti all’assemblea in videoconferenza, purché si 

presentino a votare prima della chiusura del seggio entro e non oltre le 17.45;  

4. i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse (Scuola Primaria) sono uno 

per classe, i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe. Ciascun elettore può esprimere 

massimo: 



   
 

• una sola preferenza nel caso dei consigli di intersezione e di interclasse; 

• due preferenze nel caso dei consigli di classe; 

5. immediatamente dopo le operazioni di voto, avrà inizio lo scrutinio delle schede; risulteranno eletti i genitori 

che avranno riportato il maggior numero di preferenze, e, a parità di voti, si procederà al sorteggio; 
6. il presidente di seggio, al momento dell’insediamento dello stesso, avrà cura di individuare lo scrutatore con 

funzioni di Segretario per redigere il verbale; 

7.  i genitori iscritti a votare in elenco, apporranno la firma a fianco del proprio nominativo al momento della 

consegna della scheda. 

I plichi contenenti le schede scrutinate ed i relativi verbali saranno presi in custodia dal docente referente 

di plesso che le consegnerà all’Ufficio di Segreteria entro le ore 9.30 del giorno seguente. 

Gli stessi docenti referenti dei plessi sono pregati di ritirare il materiale per le elezioni predisposto 

dalla Commissione Elettorale il giorno 18/10/2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:15 dall’Ufficio di 

Segreteria. 

 

Norme di prevenzione e contenimento del COVID-1 
 

 Gli elettori si recheranno al seggio muniti di valido documento di riconoscimento e di una penna 

personale. Gli alunni non sono ammessi ai plessi. L’addetto alla consegna della scheda chiederà che venga 

mostrato il documento di identità. Il genitore/tutore firmerà per ricevuta con propria penna o con penna fornita 

dall’operatore e sanificata ad ogni utilizzo. 

 

Al fine di condurre le attività previste in sicurezza, si ribadisce: 

▪ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°C o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

▪ il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

▪ l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere  il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

▪ l’obbligo di indossare la mascherina. 

 

Al momento dell’arrivo in prossimità dei seggi, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani 

con soluzione idroalcolica. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio a non meno di 

2 metri di distanza per rimuovere la mascherina limitatamente al tempo necessario per il suo riconoscimento,  

provvederà ad igienizzare nuovamente le mani prima di ricevere la scheda. Completate le operazioni di voto, 

si raccomanda un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

Gli scrutatori, durante la permanenza al seggio, devono indossare la mascherina chirurgica e mantenere 

sempre la distanza di almeno 1 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.  

 

 

 
   



   
 

  Il Dirigente Scolastico  

Luigi Sportelli 
Documento  informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 


