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Prot.n. 628

Salerno,26.10.2021
Al Personale Docente – Infanzia- Primaria - Secondaria I Grado
Ai Genitori

Al Sito
Albo Sede
ATTI
OGGETTO: Circolare organizzativa Elezioni Annuali -Rappresentanti dei Genitori - A.S. 2021/2022
Si comunica che, nel richiamare quanto già precisato nella nota - Prot. n. 606 del
16.09.2021, e considerato il perdurare dell’emergenza da COVID-19, le elezioni dei rappresentanti dei
genitori , si terranno secondo la seguente organizzazione:
Ore 16,307 17,30: le assemblee dei genitori, considerato il numero esiguo di ogni classe, si terranno in
presenza, evitando comunque assembramenti nei locali , attraverso il rispetto delle distanze ( min. 1 metro)
e prevedendo il contingentamento degli accessi nell’ edificio.
La scuola precisa che le indicazioni che sta seguendo sono quelle di arieggiare le aule di frequente e di
tenere, per quanto possibile, le porte delle aule aperte sul corridoio. Pertanto, anche in occasione delle
elezioni annuali, saranno osservate le stesse regole.
Seggi
Per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due
Scrutatori ( 1 docente + 2 genitori ), di cui uno con funzioni di Segretario.
Devono essere sempre presenti dall’apertura e alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio
elettorale.
Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla successiva
proclamazione degli eletti.
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.
I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni all’ufficio di segreteria – Assistente amministrativa
Sig.ra Emma BARBA, entro e non oltre le ore 19,30 della stessa giornata.
Turni per le votazioni
Infanzia: ore 17,30 / 19,00 ( ore 19,00 chiusura seggi )
Primaria: ore 17,30 / 19,00
“
“
Secondaria: ore 17,30 / 19,00
“
“
Norme elettorali
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità.
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Per la Scuola Primaria e dell’Infanzia sarà espressa una sola preferenza per eleggere un solo
rappresentante.
Per la Scuola Secondaria di I° Grado saranno espresse due preferenze per eleggere sino a quattro
rappresentanti.
I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di
classe.
Note per gli elettori
Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di
alcune regole basilari di prevenzione quali:
- evitare di uscire di casa e 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, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.
Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà esibire il Green Pass , o, l’esito tampone effettuato nelle
precedenti 48 ore ( essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore - Nei casi
di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del
prelievo ).
All’ingresso i genitori procederanno 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 (ogni elettore potrebbe portare la sua matita), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.
Comunque è previsto che un componente del Seggio provvederà a disinfettare la matita dopo ogni uso.
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il
seggio.
Ingresso
I genitori , potranno accedere dall’ingresso principale – lato Segreteria -, posizionandosi nel cortile a
distanza di almeno un metro , evitando in ogni modo l’assembramento anche nei locali interni dell’edificio.
Uscita
I genitori, una volta espresso il proprio voto, lasceranno subito i locali scolastici utilizzando l’uscita lato Infanzia,
evitando assembramento all’esterno.
Si invitano i docenti a dare comunicazione alle famiglie di quanto sopra.

IL COORDINATORE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
DIRIGENTE SCOLASTICO
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