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Sutri, 23/10/2020
CIRCOLARE N. 27
Ai genitori della Scuola primaria
dell’Istituto Comprensivo "A. Moro"
MONTEROSI
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse della Scuola primaria
di Monterosi – A.S. 2020/2021.
Si comunica che il giorno 27/10/2020 si svolgeranno le elezioni per la nomina dei rappresentanti dei
genitori nei Consigli di Interclasse secondo il seguente orario:
SCUOLA PRIMARIA - MONTEROSI
GIORNO

DALLE

26/10/2020 17.00

ALLE
18.00

Assemblea on line dei genitori della sezione, presieduta dal
coordinatore il quale illustrerà, a grandi linee, il Piano dell’Offerta
Formativa e le modalità di voto.

27/10/2020 16.30

18.30

Apertura seggi e votazione per elezione rappresentanti intersezione
presso la sede attenendosi alle procedure di sicurezza

27/10/2020 18.30
20.00

20.00

Spoglio schede elettorali e compilazione verbali
Chiusura dei seggi

Si mette in evidenza che le assemblee saranno svolte in modalità a distanza e pertanto sarà inviata tramite
mail l’informativa sulla modalità di accesso.
Le votazioni saranno effettuate in presenza in quanto non è stato possibile predisporre una modalità di
votazione a distanza che garantisse il rispetto della vigente normativa.

Ogni genitore potrà esprimere una preferenza.


Il seggio, unico per tutte le classi, sarà composto da tre genitori (un presidente e due scrutatori),
che procederanno alla vidimazione delle schede.



Per contenere il flusso di personale esterno all’edificio scolastico sarà possibile far votare gli elettori
predetti presso l’unico seggio costituito, nel quale deve essere trasferito l’elenco degli elettori di

tutte le classi e le rispettive urne elettorali.


Dovrà essere eletto n. 1 (uno) rappresentante per ciascuna classe.



Nell’ ipotesi in cui due genitori riportino lo stesso numero di voti si procederà per sorteggio, ai fini
della proclamazione degli eletti.

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno previsti percorsi dedicati e distinti
di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il
rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. Gli ingressi dei votanti saranno
contingentati e ove possibile verranno create aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso. I locali
destinati alle operazioni garantiranno il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i
componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore ed inoltre verrà 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.

l locali destinati alle votazioni sono dotati di finestre o adiacenti all’area esterna per favorire il
ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Sarà
garantita la pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro
ambiente che si prevede di utilizzare, ferma restando la minima ed eccezionale utilizzazione di locali
non destinati alle operazioni di voto. Le operazioni di pulizia saranno organizzate anche al termine
della giornata delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il
regolare svolgimento.

Nel corso delle operazioni di voto, sono programmate periodiche operazioni di pulizia dei locali e
disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi
igienici. Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) che saranno
disposti negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per
permettere l'igiene frequente delle mani. 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 è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica
da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici, 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 penna
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 GLI SCRUTATORI

Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica,
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 appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Luigia CASIERI

