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Sannicandro di Bari, fa fede la data del protocollo
Ai Genitori  - SCUOLA DELL’INFANZIA

Ai Docenti
Al  DSGA

Al personale ATA
al sito web

Oggetto: elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di INTERSEZIONE - a. s. 2021/2022

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione per il corrente anno scolastico, si svolgeranno
lunedì 25 ottobre 2021 con la seguente organizzazione:
Ore 16:20 – 17:15 assemblea dei genitori per ciascuna sezione – modalità on line.
L’assemblea sarà guidata dalle docenti di sezine. Il link verrà reso disponibile tramite registro elettronico. Durante
l’incontro telematico verranno affrontate le seguenti tematiche:

1. Misure organizzative dell’Istituto
2. Linee della programmazione educativa annuale
3. Finalità degli organi collegiali e compiti dei rappresentanti di interclasse
4. Candidati per l’elezione dei rappresentanti dei genitori
5. Varie ed eventuali

Durante le riunioni, per ciascuna intersezione (plesso Calambra e plesso Bosco), saranno individuati i componenti il
seggio elettorale: due scrutatori e un presidente tra i genitori resisi disponibili. Della riunione va redatto apposito
verbale.
Si precisa quanto segue:
- in ogni sezione viene eletto un genitore;
- tutti i genitori possono esercitare l’elettorato attivo e passivo e, quindi, ogni genitore è potenzialmente

candidato;
- ogni genitore votante può esprimere una preferenza;
- a parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio;

Ore 17:30 – 19:30 elezione rappresentanti dei genitori – in presenza, nei locali appositamente dedicati.
Alle ore 17:30 verranno costituiti due seggi, uno per ogni intersezione. I genitori che faranno parte del seggio si
recheranno in presenza presso la palestra del plesso “Bosco” dove saranno allestiti i seggi.
Le suddette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’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.

Ore 19:30 – 20:00 svolgimento delle operazioni di scrutinio dei voti e compilazione dei verbali. Gli stessi verbali
verranno consegnati in segreteria.

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO
Percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita
Entrata: portone della palestra
Uscita: porta posteriore che si affaccia sulla zona pedonale comunale.
Sarà approntata opportuna segnaletica.
All’interno della palestra verranno definiti percorsi di movimento ordinati anche a garanzia del distanziamento.
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CONTINGENTAMENTO DEGLI ACCESSI NELL'EDIFICIO
All’entrata è previsto un’apposita area di attesa. Si entra uno per volta in modo tale da assicurare l’accesso regolato
alle singole postazioni di voto allestite per ogni intersezione. All’ingresso vi sarà un collaboratore che si occuperà di
regolare il flusso dei genitori votanti.
Dovrà essere osservato il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti impegnati nelle operazioni di
voto che tra questi ultimi e l'elettore.
Va garantita la distanza 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. A
tal fine è prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.
Durante le operazioni di voto le finestre della palestra rimarranno aperte. Viene assicurata una pulizia approfondita
dei locali, compresi corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere
previste prima dell’insediamento del seggio elettorale e al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto.

OPERAZIONI DI VOTO – Per ogni seggio sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) così
anche all'entrata dell'edificio per permettere l'igiene frequente delle mani.
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla 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.
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 al seggio, 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, 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 I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI
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 è necessario durante la
gestione delle altre fasi del procedimento.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo
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