
Circolare n.  47                                 Colleferro 12/10/2021 

                        

                  Ai Genitori    
                  Ai Docenti  

                  Al personale ATA  

                  All’Albo  

                  Sede  

                        

    

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.  
  

 Si comunica che in data 21 ottobre 2021 si terranno le elezioni, con procedura semplificata, 
dei  rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.  

  

 In tale data, a partire dalle ore 15:00, si effettueranno, per le classi prime, le Assemblee di 
classe, presiedute dai docenti coordinatori, per un’analisi generale dei rapporti scuola-
famiglia, per confrontarsi sul significato e sui compiti dei Consigli di Classe, concordare le 
candidature e procedere alle operazioni di voto in ciascuna classe prima.  

  

 Per le altre classi, a partire dalle ore 15:30, dopo avere acquisito la disponibilità dei genitori 
a candidarsi come rappresentanti, sarà allestito un seggio elettorale unico per il quale 
dovranno essere nominati un Presidente, uno scrutatore e un segretario con il compito di 
presiedere il seggio, scrutinare le schede votate e redigere il verbale delle operazioni di voto 
che si concluderanno alle ore 17:30.  

L’ingresso al locale adibito alle operazioni elettorali sarà contingentato.  

 

Come da circolare del Ministero dell’Istruzione n. 24032 del 06/10/2021, nel corso delle 

operazioni di voto dovranno essere osservate le disposizioni del D.L. 06/08/2021, n. 111 come 

convertito dalla L. 133 del 24/09/2021, compreso l’obbligo di possedere ed esibire la 

certificazione verde (Green Pass). 

  

 Al termine delle operazioni di voto, i componenti il seggio consegneranno il verbale delle 
operazioni di scrutinio alla Commissione Elettorale.  

  

Al fine di evitare assembramenti, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, si invitano i 

genitori delle classi successive alla prima a comunicare tempestivamente ai Coordinatori di 

Classe la propria candidatura, anche tramite i loro figli.  
  

Il docente coordinatore di classe si accerterà che tutti gli alunni abbiano preso visione della 

presente comunicazione pubblicata al link circolari sulla home page del sito della scuola.  
  

  

  

  

  

  



ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO Misure 
di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2  

  

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle 

elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della 
salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto 
predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile.   

  
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.   

Saranno evitati assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio, 
creando apposite aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso.   

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 che tra questi ultimi e 
l'elettore.   

Sarà garantite 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 in questione saranno idonei a favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente, privilegiando 
l'aerazione naturale.   

Sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare.   

  

Nel corso delle operazioni di voto, saranno anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e 
disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi 

igienici.   

  

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 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 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, 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.   



  

Quanto agli 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  

                              (prof. Antonio Sapone)  

                                             
(Firma autografa sostituita  

       a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)  

  

  

    


