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Prot. N.  

A tutto il Personale 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Al Direttore S.G.A.  

Albo – Sito Web-Atti 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO       il D.P.R. n° 416 del 31.05.1974, contenente norme sull’istituzione e sul riordinamento 

                  degli Organi Collegiali della Scuola;    

VISTA      l’art. 21 dell’O.M. n° 215 del 15.07.1991 

VISTA     la C.M.192/00 

VISTA     la nota del MIUR  Reg. Uff. 24032 del 06.10.2021 

SENTITO il parere del Consiglio di istituto nella seduta del 08.10.2021 

INDICE 

Le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe per l’a.s. 
2021/2022 

Le suddette elezioni si terranno, nelle rispettive sedi, secondo il calendario di seguito riportato: 

       LUNEDI’ 25.10. 2021 LUNEDI’ 25.10.2021 

    MACOMER SINDIA 

 

 ASSEMBLEA VOTAZIONI ASSEMBLEA VOTAZIONI 

 
INFANZIA 
 

 
16:30/17:00 

 

 
17:00/19:00 

 
16:00/16:30 

 
16:30/18:30 

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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PRIMARIA 

 
15:30/16:00 

 

 
16:00/18:00 

 
15:30/16:00 

 
16:00/18:00 

 
SECONDARIA I 
GRADO 

 
16:30/17:00 

 

 
17:00/19:00 

 
16:30/17:00 

 
17:00/19:00 

 

Le operazioni di scrutinio avranno luogo immediatamente dopo la chiusura dei seggi e non 

potranno essere interrotte fino al loro completamento. 

Modalità di svolgimento delle assemblee dei genitori e delle votazioni: 

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. 
Al fine di evitare assembramenti nei locali, sarà previsto il contingentamento degli accessi negli 
edifici, eventualmente creando apposite aree di attesa all’ esterno.. I locali destinati alle 
operazioni di voto saranno sufficientemente ampi per consentire il distanziamento non inferiore a 
un metro sia tra i componenti del seggio sia tra questi ultimi e l'elettore anche allo scopo di 
garantire la distanza di due metri al momento dell'eventuale identificazione dell'elettore (a 
quest'ultimo potrà  essere chiesto, se necessario, di rimuovere la mascherina limitatamente al 
tempo occorrente per il suo riconoscimento). 
l locali saranno dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in 
ogni caso la  possibilità dell'aerazione naturale. Sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali 
ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali 
operazioni saranno previste anche al termine della giornata delle operazioni di voto e comunque 
nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento.  
Qualora l’ampiezza dei locali e della possibilità di garantire il necessario distanziamento lo 
consentano, si potrà prevedere che nello stesso ambiente si svolgano le operazioni di voto per una 
o più classi. 
 
ASSEMBLEE dei GENITORI 
 
La/e assemblea/e dei genitori sarà/anno presiedute dai referente di ciascun plesso e da un vice 
allo scopo individuato dal referente. Non si potrà procedere all’assemblea per un numero di 
genitori superiore a quindici (15). Nell’ipotesi di un numero di presenze superiore si terranno due 
assemblee distinte nello stesso orario, in ambienti diversi. 
 
 
OPERAZIONI DI VOTO 
 
Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e 
disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi 
igienici e saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli 
spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO” 
 
 

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 3 7 .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 da parte di 
tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici, e 
della certificazione verde. Al momento dell'accesso nei locali, dell'elettore, il collaboratore 
scolastico delegato alla verifica del green pass procederà con la verifica e l’elettore dovrà 
procedere alla igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità 
della porta. Dopo l’assemblea i genitori elettori, senza creare assembramenti, si recheranno al 
rispettivo seggio o seggio unico e, dopo 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. Di tali misure e di ogni altra indicazione 
volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno dell’istituto per i fini di cui alla 
presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più 
completa  diffusione tra le famiglie. 
 
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  
 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno 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.  
 

Si allega lettera informativa alle famiglie. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 

–CAD e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


