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                                               - Ai Docenti                                                               
                                           -Ai Genitori degli alunni 

                                                                             della Scuola Second. di 1° gr.  
                                                       Plesso "Berardi"                                             

                                             -Al DSGA 
                                                                                  - All’Albo on line (www.icberardinitti.edu.it) 

 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori - Consigli di Classe a.s. 2021/2022. 

 
     Informo le SS.LL. che le operazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

di Classe si svolgeranno nel giorno: 
Mercoledì 27 ottobre 2021 

 
- Le Assemblee di classe, di cui si dirà in seguito, si svolgeranno all’aperto sotto il porticato      

dell’ingresso principale dell’edificio (Corsi A e B) e sotto il porticato dell’auditorium (Corsi 
C/D/E) 

- I seggi elettorali, invece, saranno allestiti nell’ atrio dello stesso ingresso principale e 
all’interno dell’ auditorium , divisi per corsi ed opportunamente distanziati. 

 
Le operazioni, infine, si svolgeranno nel modo seguente: 
 

 Ore 15:30 - Assemblea di classe:  
                             1) Illustrazione ruolo e funzioni rappresentanti di Classe; 
                             2) Presentazione progettazione educativo-didattica. 

 
 Ore 16:00 - Costituzione dei seggi elettorali (composti da 3 genitori) ed inizio delle 

votazioni; 
 
 Ore 18:00 - Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti. Il Presidente del 

seggio avrà cura di consegnare al Coordinatore la busta contenente l’elenco dei 
genitori, le schede e il verbale debitamente compilato. 

 
E’ opportuno precisare che ciascun genitore gode del diritto di elettorato attivo e passivo.  
Essendo quattro i genitori da eleggere, si possono esprimere due preferenze. 

A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

Nell’eventualità che gli elettori in una o più classi siano presenti in numero esiguo, è possibile 
far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe nella quale, a tal fine, saranno 
trasferiti l’elenco degli elettori e l’urna elettorale. 

 
Tenendo conto della particolarità del periodo, caratterizzato dall’emergenza COVID19, al fine 

di assicurare lo svolgimento delle predette operazioni in sicurezza, si specifica che per quanto 
riguarda l'accesso degli ELETTORI è rimesso alla responsabilità di ciascuno 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. 
I genitori attendono il loro turno nell’area di attesa all’esterno accedendo nel numero di max. 

2 alla volta, rispettando costantemente il distanziamento di un metro tra i presenti.  
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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 
nonché L’ESIBIZIONE DEL GREEN PASS AL COLLABORATORE  SCOLASTICO  IN SERVIZIO 
ALL’ACCESSO DEI LOCALI SCOLASTICI PER VERIFICA A MEZZO APP DELLA VALIDITÀ IN 
CORSO.  

L'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione 
dalla scuola al momento dell’accesso e prima delle operazioni di voto.  

Rispetterà il distanziamento di due metri all’atto di rimozione della mascherina per l’'identificazione 
a cura dei componenti del seggio e per il tempo strettamente necessario. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silva LEPORE 

(Firmato digitalmente ai sensi del  
CAD e norme ad esso connesse) 
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