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Alle famiglie 

Al Personale Docente e Ata 

Sito Web 

 

 

 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti "GENITORI" di classe/sezione 2020/2021.  

 

 

A norma dell'O.M. n° 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni, della nota del 

ministero n. 17681 del 2 ottobre 2020 e della necessità di garantire le necessarie procedure 

di sicurezza, si svolgeranno le elezioni di cui all'oggetto. 
 

Per il corrente anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata nota 
ministeriale 17681 che, nello specifico, chiarisce che “ è, inoltre, necessario evitare 
assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’ edificio”, le 
assemblee di sezione/classe saranno effettuate in modalità a distanza, ad eccezione delle 
sezioni/classi di nuova formazione per le quali sono previsti incontri avendo cura di 
assicurare ingressi ad orari differenziati e nel rispetto del distanziamento sociale.  
 

Gli orari e la modalità di voto sono riportati nell’allegato A.  

Si ricorda che: 

- tutti i genitori sono elettori ed eleggibili (membri da eleggere: 1 per ogni classe); 

preferenze 1 (segnando Cognome e Nome del candidato prescelto dall'elenco della         

classe del proprio figlio); 

- ciascun elettore è tenuto ad esibire un documento valido di riconoscimento ai         

membri del seggio. 

Per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale composto da un 

Presidente e due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Devono 

essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio 

elettorale. 

Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il coordinatore di plesso 

provvederà a costituire un seggio unico, composto secondo le modalità. 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla 

successiva proclamazione degli eletti. 

 

 

 

 

mailto:naee35100e@istruzione.it
mailto:naee35100e@pec.istruzione.it




                         

                                                                                                                       
 
  

CIRCOLO  DIDATTICO  ISCHIA  2 
Via Nuova Cartaromana, 17 -  80077 ISCHIA   

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 – Cod.mecc.NAEE35100E               

e-mail: naee35100e@istruzione.it – pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

 

 2 

Note per gli elettori 

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento 

Covid - 19.  

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 e mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri, in 

coerenza con la normativa vigente.  

Al momento dell’accesso alla scuola, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani 

con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’ingresso.  

Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e 

prima di ricevere la scheda, 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 

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.  

 

                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                                dott.ssa Patrizia Rossetti  
                                                                                                                                                     firma elettronica qualificata conforme  
                                                                                                                                                        al Regolamento europeo 910/2014 
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