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Comun. n. 37/D

San Ferdinando di Puglia, 21/10/2021
Ai Docenti Coordinatori

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe – Operazioni di voto
Si comunica che, diversamente da quanto disposto con circolare del 4/10/2021, le operazioni di voto per l’elezione dei
genitori nei Consigli di classe potranno svolgersi in presenza, come da indicazioni fornite con Nota Ministeriale
n.24032 del 6/10/2021.
Al fine di ridurre il rischio di contagio da covid 19, sarà opportuno comunque adottare tutte le misure di prevenzione
suggerite dalla nota suddetta redatta in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile.
Pertanto, si dispone quanto segue:
Le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe si svolgeranno nei giorni:
 28 ottobre per il Plesso “Staffa”
 29 ottobre per il Plesso “Dell’Aquila”
I genitori potranno votare dalle ore 16,00 alle ore 17,30. Non è prevista la possibilità di svolgere assemblee dei genitori
prima delle operazioni di voto. Sarà opportuno chiedere anticipatamente a un genitore di fermarsi durante le votazioni al
fine di formare il seggio elettorale. In mancanza, il seggio potrà essere formato accoppiando due classi con i rispettivi
coordinatori.
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 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 e 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.
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.
Alle ore 17.30, terminate le operazioni di voto i Docenti procederanno allo spoglio ed alla verbalizzazione dei risultati.
Si confida nella collaborazione di tutti per una buona riuscita delle elezioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ruggiero Isernia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

