I.C. "S. Giov. Bosco - De Carolis" - San Marco in Lamis - Protocollo numero 0005704/2021 del 14/10/2021 alle ore 17:29:25

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN GIOVANNI BOSCO - F. DE CAROLIS”
Via Dante Alighieri, 20 - 71014 San Marco in Lamis (FG)
Tel./Fax: 0882-831006 – C.F. 84002010712 – C.M. FGIC848005 – C.U.F. UF0ZJI
email: fgic848005@istruzione.it - pec fgic848005@pec.istruzione.it
sito web: www.icsangiovanniboscodecarolis.edu.it

Comunicazione di servizio
Anno scolastico
Oggetto

2021-2022
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15/10/2021

Al personale Docente
Al personale ATA
Alle famiglie
Al DSGA
Al sito web
Facendo seguito alla nota ministeriale prot. n. 24032 del 06/10/2021 “Elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2021/2022” si forniscono indicazioni operative
sullo svolgimento delle votazioni per l'elezione dei genitori rappresentanti nei Consigli di
Classe/Interclasse/Intersezione.
Le votazioni avranno luogo nei plessi di appartenenza in data MERCOLEDI’ 20 Ottobre 2021
dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
Nel pieno rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, al fine di
evitare assembramenti nei locali, saranno costituiti i seguenti seggi:
 Plesso San Giovanni Bosco: 1 seggio- atrio ingresso principale - ( Primaria classi 1^A,
1^B, 1^C, 2^A, 2^B, 2^C, 3^A, 3^B, 3^C, 4^A, 4^B, 4^C, 5^A,5^B, 5^C);
 Plesso Walt Disney: 1 seggio – ingresso principale - sala Teatro F. De Carolis (Sez. A, B,
C, D,E,F,G);
 Plesso Francesca De Carolis: 1 seggio - ingresso cancello lato sinistro - atrio piano
terra- (Secondaria 1^A, 1^B, 1^C, 2^A, 2^B, 2^C, 2^D, 3^A, 3^B, 3^C, 3^D).
I responsabili di plesso coordineranno lo svolgimento delle votazioni e guideranno i genitori
nella costituzione dei seggi. I componenti del seggio elettorale saranno designati su base
volontaria.
Ogni seggio sarà composto da un Presidente e due scrutatori (tutti genitori) di cui uno con
funzioni di Segretario. Devono essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi
almeno due componenti il seggio elettorale.
Tutti i genitori sono candidati ed eleggibili e tutti votano in ogni sezione/classe dove sono
iscritti e frequentano i propri figli. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si vota
esprimendo una sola preferenza (sarà eletto un solo rappresentante per ogni sezione/classe),
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mentre per la scuola secondaria di I grado si possono esprimere due preferenze (vengono eletti
quattro rappresentanti per ogni classe).
Chiuso il seggio si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.
I verbali, distinti per ogni sezione e classe, unitamente a tutta la documentazione elettorale,
saranno riconsegnati al termine delle operazioni al responsabile di plesso che provvederà a
trasferire la documentazione sigillata negli uffici di segreteria, alla Commissione elettorale,
entro e non oltre le ore 18:30 della stessa giornata.
Note per gli elettori
Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid
– 19 anche in osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come
convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021.
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.
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto, oltre alla esibizione della certificazione
verde (green pass), 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 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, gli
elettori sono invitati a lasciare gli ambienti scolastici nel minor tempo possibile onde evitare
assembramenti.
Note per gli scrutatori
 indossare la mascherina chirurgica;
 mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti;
 procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani mentre l’uso dei guanti è
consigliato solo per le operazioni di spoglio.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Lanfranco BARISANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’ art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

