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Circ. Int. n° 27                          Roma, 21/10/2021                 

  

                                                                                                      A tutto il Personale del Plesso G. Alessi 

                                                                                                      Alla Commissione elettorale 

                                                                                                      Ai Docenti coordinatori del Plesso G. Alessi  

                                                                                                      Ai Genitori del Plesso G. Alessi 

                                                                                                      Al DSGA                                                                                                  

                                                                                           Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione del plesso G. Alessi  

Si comunica che a causa di problemi organizzativi, le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, 

Interclasse e Intersezione relative al Plesso G. Alessi, Scuola Primaria e Secondaria di I grado si 

svolgeranno, Venerdì 22 ottobre 2021 dalle ore 07,45 alle ore 08,30. 

 

----------------------- 
 Allo scopo del contenimento del contagio da Covid-19, le elezioni saranno svolte nel seguente modo:  

- SCUOLA SECONDARIA – si costituirà un unico seggio; ogni seggio sarà dotato di urne pari al numero 

delle classi affinché i genitori possano votare i rappresentanti della propria classe; a conclusione delle 

operazioni di voto sarà redatto un verbale di scrutinio per ogni classe scrutinata con l’individuazione degli 

eletti; il materiale delle elezioni sarà conservato nelle apposite buste e riconsegnato presso la Segreteria.  

 

- SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA– si costituirà un unico seggio; ogni seggio sarà dotato di urne pari al 

numero delle classi affinché i genitori possano votare il rappresentante della propria classe; a conclusione 

delle operazioni di voto sarà redatto un verbale di scrutinio per ogni classe scrutinata con l’individuazione 

degli eletti; il materiale delle elezioni sarà conservato nelle apposite buste e riconsegnato presso la 

Segreteria.  

 

ORGANIZZAZIONE DEI SEGGI  

I seggi sono costituiti da minimo tre genitori (presidente, segretario, scrutatore), preferibilmente di classi 

diverse all’interno dello stesso plesso previo accordo tra gli stessi.  

Si rende noto che il seggio deve obbligatoriamente rimanere aperto dalle ore 07.45 alle ore 08.30 per 

garantire al massimo il diritto di espressione al voto.  

Si ricorda che per la scuola primaria si potrà esprimere una sola preferenza, mentre per la scuola 

secondaria di primo grado è possibile esprimere due preferenze. Nell’ipotesi in cui due o più genitori 

riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.  

Si evidenzia la necessità di una partecipazione attiva e numerosa da parte dei genitori, considerata 

l’importanza che riveste l’organo allo scopo di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia.  

 

---------------------------------- 
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INDICAZIONI DA ADOTTARE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

RIGUARDO ALLE MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS - 

COV2:  

 

✓ Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di 

tutti gli elettori in conformità con la normativa vigente. 

✓ 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. 

 

 

ADEMPIMENTI PER GLI SCRUTATORI:  

Durante la permanenza nei locali scolastici devono indossare la mascherina (possibilmente chirurgica), 

mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere a una frequente e 

accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, 

mentre non risulta necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.  

Presso i locali in cui si svolgono le votazioni, saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di 

soluzione idroalcolica) e flaconi presso le postazioni di voto.  

 

 

ADEMPIMENTI PER GLI ELETTORI: 

➢ Si devono necessariamente evitare assembramenti nei locali; si prega quindi di rispettare l’ordine 

indicato dal personale scolastico presente agli ingressi.  

➢ I genitori-elettori sono pregati di attendere in fila ordinata mantenendo il distanziamento di almeno 

un metro uno dall’altro e indossando costantemente la mascherina. 

➢ È necessario mantenere il distanziamento non inferiore a un metro anche nei locali destinati alle 

operazioni di voto, sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore. È necessario inoltre 

garantire la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore. 

➢ Nei suddetti locali devono, altresì, essere tenute aperte le finestre per favorire il ricambio d'aria. 

➢ Al momento dell'accesso nei locali e dopo aver completate le operazioni di voto, l'elettore dovrà 

procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.  

 

 

SI AVVISA INOLTRE CHE TUTTI COLORO CHE ACCEDONO NEI LOCALI SCOLASTICI 

DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS. 

 

Cordiali saluti 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Pia Maria Nuccitelli 
                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

                                         sensi dell'art. 3 co. 2 D. lgs. n. 39/1993) 


