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Prot. 0008549/U del 15/10/2021 09:23I.6 - Elezioni e nomine

Circolare n. 42
Valderice, 15 Ottobre 2021

Personale docente e non docente
dell’I.C. Dante Alighieri – Valderice
Alunni e famiglie
Referenti di plesso – Maranzano, Pesco, Urso,
Riserbato, Passaro, Marano, Amore, Buffa
Consiglio d’Istituto
Presidente, Dott.ssa Concetta Barone
e tutti i suoi componenti
Fondazione Auxilium
Dott. Girolamo Camarda
Dott.ssa Maria Pia Bonfiglio
Comune di Valderice
Sindaco, Dott. Francesco Stabile
Assessore, Dott.ssa Maria Iovino
Dott.ssa Laura Bondi
DSGA
Web

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la normativa in materia;
VISTA la Circolare Ministeriale Prot. n° 24032 del 6/10/2021;
CONSIDERATA la situazione epidemiologica;

INDICE
le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione.
Le elezioni si svolgeranno in due fasi temporali e precisamente:
1)

ASSEMBLEA ON LINE che avrà luogo secondo il seguente calendario:
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SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA DELL’INFANZIA
DATA

ASSEMBLEA ON LINE

ELEZIONI

SEDE OPERAZIONI
VOTO

16.00-18.00

Plesso Mazzini

ore 15.00
25/10/2021

LINK
DISPONIBILE
SUL
REGISTRO ELETTRONICO

Il link per partecipare all’Assemblea dei genitori della Scuola
dell’Infanzia e delle classi prime della Scuola Primaria sarà inviato dalle
insegnanti coordinatrici delle singole sezioni/classi.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DATA

ELEZIONI

SEDE OPERAZIONI
VOTO

16.00 - 18.00

Plesso Mazzini

ASSEMBLEA ON LINE
ore 15.00

26/10/2021

LINK DISPONIBILE SUL
REGISTRO ELETTRONICO

L’incontro con i genitori sarà presieduto dal coordinatore, il quale illustrerà le modalità di svolgimento
delle elezioni, il significato della rappresentatività democratica e il ruolo dei genitori all’interno degli
Organi Collegiali. Verranno date anche informazioni in merito alla situazione didattico-disciplinare
della classe e alla programmazione didattico-educativa.
Alla fine dell’assemblea i genitori individueranno i nominativi degli eventuali candidati all’elezione in
qualità di rappresentanti.
L’assemblea si svolgerà on line sulla piattaforma Google Meet. Il link per la partecipazione verrà
inviato dal coordinatore di ogni classe tramite registro elettronico.
2) MODALITA’ DI VOTAZIONE
Al termine dei lavori dell'assemblea, alle ore 16.00, si insedieranno i seggi che rimarranno aperti per due ore,
dalle ore 16.00 alle 18.00, secondo le seguenti modalità:


Nell’atrio del plesso verrà istituito un unico seggio con tre genitori (un presidente, un
segretario e uno scrutatore), oltre ad un quarto genitore a supporto, che dovranno
obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica (fornita dalla scuola).
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Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani
con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità del seggio.



I genitori votanti, che dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento,
firmeranno con la propria penna l’elenco fornito e successivamente scriveranno la preferenza
sulla scheda ricevuta dagli scrutatori, dopo essersi accuratamente igienizzati le mani; nel caso
siano sprovvisti di penna potranno usare quella messa a disposizione, che dopo ogni utilizzo
verrà igienizzata con soluzione idroalcolica da uno scrutatore. Sull’elenco, accanto alla firma,
dovrà essere riportato anche l’orario in modo da consentire, in caso di necessità, il
tracciamento delle persone presenti nell’edificio scolastico.



La scheda verrà successivamente riposta nell’urna relativa alla propria classe.



Prima di lasciare il seggio, i genitori votanti procederanno ad una ulteriore igienizzazione delle
mani.



Lo spoglio avverrà alla fine delle votazioni e non prima delle ore 18.00; per lo spoglio
verranno forniti agli scrutatori guanti monouso.



Il Presidente di seggio compilerà i verbali e gli scrutatori lo firmeranno, ognuno di loro
utilizzando la propria penna.



Schede e verbali verranno riposti in armadio chiuso, prelevati la mattina seguente e consegnati in
segreteria (entro le ore 9.00).

Si ricorda che:
1. L'elettorato attivo e passivo è esercitato da tutti i genitori degli alunni e da coloro che ne fanno
legalmente le veci, intendendosi, come tali, le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con
provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile.
2. Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido di riconoscimento oppure sarà sufficiente il
riconoscimento da parte di un componente del seggio.
3. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. Non è ammesso l'esercizio del voto per delega.
4. Nella Scuola Secondaria di I grado andranno eletti 4 rappresentanti per classe (si potranno esprimere due
preferenze), nella Scuola Primaria e dell'Infanzia si eleggerà un rappresentante per classe (si potrà
esprimere una sola preferenza).
5. Il Presidente del seggio proclamerà eletto il genitore che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi.
In caso di parità di voti fra genitori di una stessa classe, si procederà alla proclamazione per sorteggio.
6. I docenti responsabili di plesso seguiranno le operazioni di voto fino alla chiusura del seggio.
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MISURE DI SICUREZZA MESSE IN ATTO


Il seggio viene posizionato in un’area ampia e areata (ATRIO ESTERNO).



Ove possibile i percorsi di ingresso/uscita sono differenziati.



Sarà consentito l’ingresso contemporaneo di due persone che potranno votare in due differenti
postazioni.



I genitori si dispongono in attesa del loro turno all’esterno, mantenendo il distanziamento.



Sarà messo a disposizione gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani all’ingresso e all’uscita.



Saranno forniti agli scrutatori mascherine chirurgiche, guanti monouso per lo spoglio delle schede e
prodotto per eventuale necessità di igienizzazione delle penne.

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 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.

Certa di poter contare sulla collaborazione di tutti, porgo cordiali saluti.

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Pellegrino
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del
12/02/1993 n. 39
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