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Prot. 5065/A19

Modugno 11.10.2021
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai Responsabili di Plesso
Al DSGA
Al sito web
Alla Commissione Elettorale

Oggetto:

Indizione delle Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse e
intersezione - a.s. 2021/22
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo I^,
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;

VISTA

l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le
norme sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di
interclasse e di classe;

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le
elezioni degli Organi Collegiali;
VISTA

la Nota del M.I.-AOODGOSV 24032 del 06.10.2021 relativa alle elezioni degli Organi
Collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2021/2022;

VISTA

la Nota dell’U.S.R. Puglia AOODRPU 0031902 del 07.10.2021 relativa alle elezioni degli
OrganiCollegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2021/2022;

VISTO

il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n. 133 del 24
settembre 2021;

CONSIDERATO che il diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa dell’emergenza sanitaria,
necessita di essere bilanciato da apposite misure preventive;
INDICE
le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola
dell’Infanzia), di INTERCLASSE (scuola primaria) per l’anno scolastico 2021/2022.
CONVOCA
le assemblee dei genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria nei giorni:
•

giovedì 21 ottobre 2021 - Scuola Primaria

•

venerdì 22 ottobre 2021 - Scuola dell’infanzia
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Le assemblee dei genitori e le elezioni si svolgeranno con la seguente successione:
- ore 15.00-16.00 (scuola primaria)
-ore 16.30-17.30 (scuola dell’infanzia):
assemblee dei Genitori, organizzate per classe/sezione, presiedute dal docente di italiano/di
sezione (delegato dal Dirigente scolastico e coadiuvato nelle operazioni dai segretari di
classe/sezione), realizzate in modalità on line su piattaforma GSuite (il docente di italiano/di
sezione invierà il link per l’accesso alla riunione).
All’assemblea saranno presenti i docenti di sezione/classe per illustrare il seguente o.d.g.:
Linee fondamentali della progettazione educativo-didattica a.s. 2021/22;
Presentazione del patto di corresponsabilità e del Protocollo di sicurezza di istituto;
Andamento didattico-disciplinare;
Compiti e funzioni del rappresentante di classe/sezione;
Informazioni sulle modalità di espressione del voto e sulla costituzione del seggio elettorale.
Sarà opportuno che nel corso della riunione on line i Genitori interessati comunichino la propria
candidatura a rappresentante di classe.
-

- ore 16.15 (scuola primaria)
- ore 17.40 (scuola dell’infanzia):
costituzione dei seggi, nelle diverse sedi dei plessi dove voteranno i genitori degli alunni
rispettivamente frequentanti, composti dal presidente e da due scrutatori scelti tra i Genitori
presenti e inizio delle operazioni di voto a scrutinio segreto per l’elezione di un rappresentante per
ciascuna classe o sezione.
Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il Fiduciario del plesso
provvederà ad aggregare i seggi/costituire un seggio unico.
Al fine di prevenire i rischi di diffusione del virus del Covid-19, evitare interferenze tra i flussi di
entrata e quelli di uscita e considerata la necessità di procedere con attività di pulizia approfondita
dei locali interessati ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di
utilizzare prima e dopo le operazioni di voto, le votazioni si svolgeranno come di seguito specificato:
SCUOLA
PRIMARIA
Plesso Don Milani
Seggi n.1-2- 3
CLASSI:
prime, seconde, terze
Seggi n. 4-5
CLASSI:
quarte, quinte

Auditorium

Palestra

Ingresso principale
lato sinistro

Varco uscita lato destro ingresso
principale

Ingresso esterno lato Varco uscita esterna palestra
lato sinistro
palestra lato destro
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Plesso Faenza
Seggio n.1
CLASSI:prime

Aula n. 1 p.t.

Ingresso principale Varco di uscita di emergenza
lato destro
adiacente all’aula

Seggio n.2
CLASSI: seconde

Aula n. 2 p.t.

Ingresso principale
lato destro

Seggio n. 3
CLASSI: terze

Aula n. 3 p.t.

Ingresso principale Varco di uscita di emergenza
lato destro
adiacente all’aula

Seggi n. 4-5
CLASSI: quarte e quinte

Varco di uscita esterno dell’aula

Anfiteatro p.t. Ingresso principale Varco di uscita principale lato
lato destro
sinistro

Plesso Gandhi
Seggi n.1-2-3
CLASSI:
prime, seconde, terze
Seggio n.4
CLASSI: quarte

Salone
piano terra

Ingresso principale

Aula n. 1
piano terra

Ingresso principale

Varco uscita lato destro piano terra

Seggio n.5
CLASSI quinte

Aula n. 12
1° piano

Ingresso principale

Varco uscita lato destro piano terra

Varco uscita lato palestra

SCUOLA
DELL’INFANZIA
Plesso Collodi
Seggio n.1 -2-3
SEZIONI
A-B-C
Seggio n.4-5
SEZIONI D-G

Sezione C

Ingresso principale
lato destro

Varco uscita ingresso principale
lato sinistro

Sezione G

Ingresso principale
lato destro

Varco uscita ingresso principale
lato sinistro

Seggi n. 6-7-8
SEZIONI: E-F-H

Sezione E

Ingresso principale
lato destro

Varco uscita ingresso principale
lato sinistro
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Plesso Montessori
Seggio n.1
SEZIONE A

Sezione A

Ingresso sezione sul
cortile

Varco uscita ingresso plesso

Plesso Zema
Seggi n.1-2-3
SEZIONI A-B-C
Seggi n. 3-4-5
SEZIONE D-E-F

Auditorium

Palestra

Ingresso principale
lato sinistro

Varco uscita lato destro ingresso
principale

Ingresso esterno
palestra lato destro

Varco uscita esterno palestra
lato sinistro

Varco uscita di emergenza
sc. infanzia adiacente alla
sezione
Varco uscita di emergenza
sc. infanzia adiacente alla
sezione

Plesso Zema-Faenza
Seggio n.1
SEZIONE A

Sezione A

Ingresso principale
sc. primaria

Seggio n. 2SEZIONE B

Sezione B

Ingresso principale
sc. primaria

Seggio n.3
SEZIONE C

Sezione C

Ingresso principale
sc. primaria

Varco di uscita esterno dell’aula

Si ricorda che
-l’elettorato attivo e passivo spetta a entrambi i Genitori o a coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale;
- si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria;
- il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato;
- non è ammesso il voto per delega.
-

ore 18.15 (scuola primaria)

ore 19.40 (scuola dell’infanzia):
chiusura dei seggi, spoglio e proclamazione degli eletti, consegna delle schede e dei verbali debitamente
compilati e firmati al Responsabile di plesso.
Le operazioni dovranno essere terminate entro le ore 18.45 per la scuola primaria ed entro le 20.10 per la
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scuola dell’infanzia.
Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si rammenta che sono nulle le schede non decifrabili o che
contengono nominativi di genitori non appartenenti alla classe interessata; sono schede bianche quelle che
non contengono alcun elettore.
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini dellaproclamazione,
per sorteggio.
Ad ogni classe sarà consegnata la seguente modulistica:
•

Verbale del seggio (redatto dal genitore presidente)

•

Modalità di voto

•

Schede elettorali timbrate (il presidente del seggio firma solo le schede utilizzate)

Si evidenzia che in occasione delle elezioni andranno seguite scrupolosamente le disposizioni circa le misure
di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 fornite con la Nota MI 24032 del 6/10/2020, con
riferimento agli elementi informativi e alle indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza
dei componenti dei seggi elettorali e degli aventi diritto al voto predisposti dal Comitato Tecnico- Scientifico
presso il Dipartimento della Protezione Civile.
Si raccomanda altresì l’osservanza delle disposizioni del decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 come
convertito dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021.
Accesso ai locali
Coloro che accedono ai locali scolastici, in modo contingentato, dovranno seguire i percorsi dedicati e
distinti di ingresso e di uscita, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di
uscita.
Nei locali destinati alle operazioni di voto deve essere mantenuto il distanziamento non inferiore a un
metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, anche garantire ladistanza 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.
I collaboratori scolastici in servizio nei diversi plessi si preoccuperanno di vigilare sul rispetto degli accessi e
dei percorsi previsti e delle regole di prevenzione del contagio; garantiranno, inoltre, il ricambio d'aria nei
locali.
Operazioni di voto
Nel corso delle operazioni di voto, i collaboratori scolastici si occuperanno delle operazioni di pulizia dei
locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi
igienici. Collocheranno i dispenser di soluzione idroalcolica, da rendere disponibili a coloro che accedono ai
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plessi, negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni, per
permettere l’igiene frequente delle mani. Verificheranno inoltre, che chiunque faccia ingresso nella scuola
rispetti quanto disposto dal Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n. 133 del
24 settembre 2021 e rispetti le regole diprevenzione del contagio.
E’ 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.
Al momento dell’accesso nei locali, tutti gli elettori e ogni altro soggetto avente diritto dovranno indossare
la mascherina e 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 gli scrutatori
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina
chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o
sporco o renda difficoltosa la respirazione, 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.
I docenti sono invitati a comunicare per iscritto, per il tramite degli alunni, l’indizione delle suddette
elezioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella D’Agostino
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93

