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Ai genitori degli alunni

Al Personale docente e A.T.A dell'Istituto

Al Direttore S.G.A.

Albo /sito web/atti

Circolare n. 50 A.S. 2021/2022

OGGETTO: Indizione elezioni dei Rappresentati dei genitori nei Consigli di Intersezione,
Interclasse e Classe - anno scolastico 2021/2022

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;

l'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle

successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24

giugno 1996 e 17 giugno 1998;

la C.M. Ministero dell 'Istruzione del 6 ottobre 2021, n. 24032;

la nota dell'USR Campania n. 37821 del 7 ottobre 2021

le Delibere assunte in seno agli OO.CC. d'Istituto

INDICE

le Elezioni dei rappresentanti della componente I dei genitori nei Consigli di Intersezione,
Interclasse e Classe, nei giorni 21 e 22 ottobre 2021.1,così come di seguito definite.

• Le assemblee dei genitori, propedeutiche all'elezione dei rappresentanti, sono convocate - in
modalità telematica - il 21 ottobre 2021 dalle ore ~7.00 alle ore 18.00. Le videoconferenze si
svolgeranno sulla piattaforma del Registro Elett~onico Spaggiari e, prima dell'incontro, i
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coordinatori di sezione/classe comunicheranno ai genitori dei propri alunni illink di accesso. Si
precisa che il coordinamento della classe I B della scuola Secondaria di I grado sarà affidato alla
Professoressa Tierno Maria.
Durante l'assemblea saranno discusse le linee programmati che didattico-educative dell'istituto. I
coordinatori, inoltre, illustreranno l'importanza e le competenze degli OO.CC. ed informeranno
sulle modalità di espressione del voto. Per ottimizzare i tempi ed evitare assembramenti nel giorno
delle elezioni, che avverranno in presenza, i genitori comunicheranno ai coordinatori il nominativo
di chi vorrà candidarsi e quello di coloro i quali si renderanno disponibili a svolgere il ruolo di
Presidente e scrutatore, in modo tale da far trovare le liste pronte e rendere possibile la costituzione
dei seggi.

• Le elezioni delle rappresentanze elettive negli OO.CC. di durata annuale si svolgeranno, in
presenza, il22 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle 19.00.

I seggi saranno costituiti nei plessi di seguito indicati all'interno dei quali saranno individuati
i locali più ampi che garantiscano il necessario distanziamento, consentendo lo svolgimento delle
operazioni di voto anche per più classi:

scuola dell'Infanzia di San Biagio/Rivottoli;
scuola dell'infanzia di Ferrari - nuova sede -;
scuola Primaria di Sala;
scuola Primaria di Rivottoli;
scuola Primaria di San Sossio;
scuola Primaria di Ferrari;
scuola Primaria di Santa Lucia di Serino;
scuola Secondaria di I grado (Via Pescatore)

• SEGGIO l ubicato in palestra per le sezioni A e B (con ingresso dalla porta
principale su via Pescatore e uscita dalla porta della palestra);

• SEGGIO 2 ubicato nell'atrio per le sezioni C e D (con ingresso dalla porta
posteriore B e uscita dalla porta posteriore C).

Indicazioni operative per le persone coinvolte nelle elezioni

Gli accessi all'edificio saranno contingentati e regolati dal personale ATA. I genitori, per
evitare assembramenti nei locali scolastici, sono invitati ad attendere il proprio turno, in fila,
regolarmente distanziati e all'esterno dell'ingresso principale.

I responsabili di plesso (Primaria: De Feo, Filodemo, Ziccardi, Formisano e Vigorita - Secondaria di
I grado: De Felice) e di settore (Infanzia: Guerriero, Martino e Caronia) presidieranno le operazioni
di voto e dovranno accertarsi che i locali:

adibiti alle operazioni di voto avranno percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita,
chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di
interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita;
destinati alle operazioni di voto siano sufficientemente ampi per consentire il distanziamento
non inferiore a un metro, sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore; sia
anche garantita la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore. Quanto
a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina, limitatamente per il
tempo strettamente necessario al suo riconoscimento;
in questione siano dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente
favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.



Deve essere assicurata, inoltre, la pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi,
bagni ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche
al termine della giornata dedicata alle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme
atte a garantirne il regolare svolgimento.

Nel corso delle operazioni di voto occorre che siano anche previste periodiche operazioni di
pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate
per il voto 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 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.

All'ingresso, tuttavia, agli elettori verrà rilevata la temperatura corporea. Per accelerare le
procedure ed evitare irritanti file dovute alle operazioni di registrazione e firma
dell'autodichiarazione, si invitano i genitori a stampare, compilare e consegnare il modulo, di seguito
allegato, che riporta tutti i riferimenti della persona che accederà ai locali scolastici.

Si precisa, altresì, che 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 all'igienizzazione delle mani con gel
idroalcolico, messo a disposizione in prossimità della porta. L'elettore, quindi, dopo essersi
avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione, ricevuta la scheda e la penna (si
suggerisce di usarne una personale), esprimerà il proprio voto. Completate le operazioni di voto è
consigliata un'ulteriore detersione delle mani, prima di lasciare il seggio.

Si rammenta che l'accesso degli elettori alla struttura scolastica deve avvenire secondo le
previsioni del D.L. 111/2021,convertito dalla L. 133/2021.Questo implica, quindi, la verifica,
da parte dell'istituzione scolastica, della certificazione verde come previsto dall'art. 9-ter.1,
commi 1 e 3, del D.L. 52/2021.

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.

Indicazioni utili

Elettorato attivo (coloro che votano) e passivo (coloro che possono candidarsi ed essere votati)
dei genitori degli alunni.

I genitori degli alunni iscritti all'istituto partecipano all'elezione di:

1 rappresentante per ogni sezione nel consiglio di Intersezione nella scuola
dell'Infanzia;



1 rappresentante per ogni classe nel consiglio di Interclasse nella scuola Primaria;
4 rappresentanti nei consigli di classe nella scuola Secondaria di I grado;

Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che non detiene la potestà sul minore.

Preferenze esprimibili

Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore
ad uno. Questo significa che ciascun elettore esprimerà l (una) preferenza nelle elezioni dei consigli
di Intersezione e di Interclasse e 2 (due) preferenze per la scuola Secondaria di I grado. Si ritiene utile
ricordare che sono eleggibili tutti i genitori inclusi nell'elenco della sezione/classe. Risultano eletti i
genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. Nell'ipotesi in cui due o più genitori
riportino lo stesso numero di voti, si procede per sorteggio ai fini della proclamazione.

Costituzione e nomina dei seggi elettorali

Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario
e sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
Il voto viene espresso personalmente, mai per delega.
I genitori che hanno più figli in classi diverse voteranno in ciascuna di esse e potranno esservi eletti.
Tale nomina contestuale può dar luogo a difficoltà organizzative pratiche, ma non sussiste alcun
divieto di incompatibilità (art.l6 O.M. 215/91), così come si può essere contemporaneamente
rappresentanti nel consiglio di classe e di istituto.

Modalità delle votazioni

Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi e sono tenuti ad esibire un documento
valido per il riconoscimento. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere
effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta,
conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione,
sottoscritta da tutti i componenti del seggio.

Scrutinio

Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli
eletti. I componenti di seggio compileranno e firmeranno il verbale che consegneranno, insieme a
schede ed elenchi, al responsabile di plesso, il quale assicurerà il proprio supporto agli interessati per
agevolare le operazioni.

Il seggio dovrà rimanere aperto per due ore a meno che, in tempo minore, abbia votato la totalità
dei genitori.

I locali utilizzati saranno sanificati dal personale ATA, al termine delle operazioni.

,/:~~Olas:~.
, " ;', i ' ~


