ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 DI CENTO
44041 Reno Centese (FE) Via Salvi 15
Tel. 051-684.70.00 -  feic81700v@istruzione.it_

Data e prot. vedi segnatura

Reno Centese, 05/10/2021
Ai genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1^ grado dell’Istituto Comprensivo n.4-Cento
tramite pubblicazione in bacheca del registro elettronico
e pubblicazione all’Albo on-line
Agli insegnanti e ai Personale A.T.A di Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1^ grado e di segreteria
tramite invio agli account di Istituto e pubblicazione
all’Albo on-line

OGGETTO: ELEZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE / INTERCLASSE / INTERSEZIONE DISPOSIZIONI E PROCEDURE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 concernente lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali
a livello di Istituto modificata dalle O.M. n. 267 del 04/08/95, n. 293 del 24/6/96 e dall’O.M.e
n. 277 del 17/6/98;
VISTO l’art. 5 del T.U.D.Lvo 16/04/1994 n. 297 ;
VISTO il regolamento dell’autonomia scolastica DPR 275/99;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 17681 del 02/10/2020, inerente le elezioni degli
Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica pere l’anno scolastico 2020/21 e le misure
di prevenzione del rischio di infezione da SARS-COV 2 che occorre adottare in occasione
dello svolgimento delle elezioni stesse;
VISTA la nota della Direzione Generale per l’Emilia Romagna prot. n. 17341 del06/10/2020 inerente
le elezioni degli OO.CC. delle Istituzioni scolastiche;
CONSIDERATA la necessità di stabilire la data per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei
Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione;
CONVOCA
in ogni classe di scuola primaria, in ogni sezione di scuola dell’infanzia e in ogni classe della scuola
secondaria di 1^ grado l’ASSEMBLEA DEI GENITORI che si volgerà con modalità a distanza
(MEET) per la durata di 30 minuti circa. Al termine dell’assemblea i genitori si recheranno a scuola per
procedere all’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione.
Le insegnanti dovranno trovare tre genitori che siano disponibili a stare al seggio. Si può costituire
anche un seggio unico per plesso.
I genitori per poter accedere all’edificio scolastico devono essere in possesso del Greenpass che deve
essere mostrato alla collaboratrice scolastica .
Le assemblee e le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario:
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SCUOLA DELL’INFANZIA: MERCOLEDI 20 OTTOBRE 2021
Convocazione dell'Assemblea on-line: ore 17,00
A conclusione dell'assemblea avranno inizio le operazioni di voto in presenza, della durata di 2 ore.
SCUOLA PRIMARIA: GIOVEDI 21 OTTOBRE 2021
Convocazione dell'Assemblea on-line: ore 17,00
A conclusione dell'Assemblea avranno inizio le operazioni di voto in presenza, della durata di 2 ore.
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO:
SEDE DI CASUMARO
VENEREDI 22 OTTOBRE 20201
SUCCURSALE DI CORPORENO
VENEREDI 22 OTTOBRE 20201Convocazione
dell'Assemblea on-line: ore 16,00
A conclusione dell'Assemblea avranno inizio le operazioni di voto in presenza, della durata di 2 ore.
L’ASSEMBLEA DI CLASSE/SEZIONE sarà presieduta dall’insegnante a tal fine designato dal
Dirigente Scolastico. Sarà trattato il seguente o.d.g.:
1. Attività didattico-educativa relativa al corrente anno-scolastico;
2. Analisi degli obiettivi specifici per le varie classi o sezioni;
3. Individuazione dei candidati a rappresentanti;
4. Varie ed eventuali.

MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV2
SI forniscono alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARSCOV 2, 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. Si richiamano inoltre le indicazioni riportate nel
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 nell’istituto Comprensivo n. 4 di Cento, pubblicato sul sito dell’Istituto.
ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO
Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere 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. È, inoltre, necessario evitare
assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio, eventualmente
creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso. I locali destinati alle operazioni di voto
devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a
un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire
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 devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e
sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Deve essere assicurata una pulizia
approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di
utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine delle operazioni di voto e comunque
nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. I dirigenti scolastici, tenuto conto
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dell’ampiezza dei locali e della possibilità di garantire il necessario distanziamento, potranno prevedere
che nello stesso ambiente si svolgano le operazioni di voto per una o più classi.

COSTITUZIONE DEL SEGGIO
Il seggio sarà costituito da tre genitori precedentemente individuati su indicazioni delle insegnanti che
ne hanno chiesto la disponibilità. Un genitore svolgerà le funzioni di presidente mentre glia altri due
quella di scrutatore. I genitori che si candidano come rappresentanti dei genitori non possono fare parte
del seggio.
Se viene costituito un unico seggio per tutto il plesso occorre compilare un verbale per ogni
classe/sezione , in duplice copia, avendo cura di indicare gli stessi nominativi dei genitori quali
componenti del seggio.
OPERAZIONI DI VOTO

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano 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. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di
soluzione idroalcolica) da disporre 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 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.
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 e completa diffusione tra le famiglie.
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. 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.
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MODALITA’ DI VOTAZIONE
I genitori votano nel seggio in cui sono compresi negli elenchi degli elettori.
Il presidente del seggio farà votare i presenti i quali scriveranno sulla schedina il cognome e nome del
rappresentante dei genitori che vorrebbero che fosse eletto:
• un solo nominativo per scuola dell’infanzia;
• un solo nominativo per scuola primaria;
• fino a 4 nominativi per scuola secondaria di 1^ grado.
Gli elettori poi provvederanno a porre detta schedina nell'urna. Il seggio dovrà rimanere aperto due ore
per le votazioni (è ammesso chiudere prima se hanno votato tutti). Terminata la votazione si procederà
allo spoglio dei voti, alla redazione contemporanea del verbale ed alla proclamazione dell'eletto che
verrà effettuata compilando l'apposito foglio (in duplice copia). Una delle copie verrà affissa alla porta
di classe mentre l'altra sarà riposta nella busta contenente tutto il materiale del seggio (schedine votate,
schedine non votate ed il verbale). La busta sarà consegnata al personale ausiliario della scuola. Il
personale addetto al ritiro e consegna della posta porterà la busta in Segreteria, entro il giorno
successivo.
Nel caso in cui gli elettori del seggio che si presentano per votare fossero pochi (fino a 5), il seggio non
si costituirà ed i votanti, con la loro urna ed il loro elenco dei genitori andranno ad esercitare il loro
voto nel seggio di un'altra classe del plesso, che si sia insediato, purché i presenti siano più di 5. Se in
ogni classe della scuola si dovessero presentare meno di 5 genitori potrà essere costituito un unico
seggio nel seggio n° 1 della scuola che sarà composto dal Presidente di quel seggio e da scrutatori che
potranno essere anche di un’altra classe.
Firmato Digitalmente - IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina Pedarzini
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