
 
 

 
 

 
 

Lucera  19  ottobre 2021 
 
 

Alle famiglie 
Agli Alunni 

Al Personale Docente e Ata 
Sito Web 

 Albo On Line  
 
 
OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di 
sezione/classe a. s. 2021/2022 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  
Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive 
OO.MM. nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 
1996 e 17 giugno 1998;  
Vista la C.M. prot. n.0024032 del 06/10/2021 con la quale il M.I. fornisce 
indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiali per l’a. s. 2021-2022;  
Vista la Nota prot. n. 0031902 07/10/2021 dell’USR Puglia che ricorda il 31 
ottobre 2021 quale termine per la conclusione delle operazioni di voto 
relativamente al rinnovo degli organi di durata annuale per l’a. s. 2021-2022 
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le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori, per l’anno 
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• 25  ottobre 2021  Scuola Primaria 
 

• 26 ottobre 2021 Scuola  dell’Infanzia 
 

• 29 ottobre 2021 Scuola Secondaria 1grado 

Tenuto conto che lo stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 è stato 
prorogato al 31 dicembre 2021e che sono vigenti le norme di sicurezza anti 
COVID- 19 tra le quali “evitare assembramenti nei locali, prevedendo il 
contingentamento degli accessi nell’ edificio”, le assemblee dei genitori delle 
singole sezioni/classi si terranno on line e le operazioni di voto avverranno in 
presenza nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da 
SARS-COV2 predisposti dal Comitato tecnico- scientifico presso il Dipartimento 
della Protezione Civile e nell’osservanza delle disposizioni del decreto legge 
n.111 del 6 agosto 2021,  come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 
2021. 
Si riporta, a tal riguardo, l’Art. 9-ter.1 (Impiego delle  certificazioni  verdi  
COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). “Fino al 
31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di  emergenza,al  fine  di  
tutelare  la  salute  pubblica,  chiunque  accede  alle strutture delle istituzioni 
scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve 
possedere ed  e'  tenuto  a esibire la certificazione verde COVID-19 “. 
 
. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

 Scuola dell’Infanzia Plesso DI VAGNO 
Assemblea dei genitori on line dalle ore 16:15 alle ore 17:15 
Le operazioni di voto in presenza dalle ore 17:30 alle ore 19:30 presso i seggi 
costituti in corrispondenza delle porte adiacenti al cortile interno delle 
seguenti sezioni:  

• sez. A (per i genitori delle sezioni A-D-E) 
• sez. C (per i genitori delle sezioni B-C) 
• sez. F (per i genitori delle sezioni F-G) 

N.B. I genitori entreranno ed usciranno dal cancello di via Ferrante, votando 
esternamente alle sezioni sopra indicate. Ciò non implicherà la presentazione 
del Green Pass. 



 
 

 
 Scuola dell’Infanzia Plesso PETRUCCI A 

Assemblea dei genitori on line dalle ore 16:15 alle ore 17:15 
Le operazioni di voto in presenza dalle ore 17:30 alle ore 19:30 presso il 
seggio costituto a ridosso  della porta dell’ingresso principale. 

 
 Scuola dell’Infanzia PETRUCCI B 

Assemblea dei genitori on line dalle ore 16:15 alle ore 17:15 
Le operazioni di voto in presenza dalle ore 17:30 alle ore 19:30 presso il 
seggio costituito a ridosso della porta dell’ingresso principale. 
 

 Scuola dell’Infanzia CAMPANILE 
Assemblea dei genitori on line dalle ore 16:15 alle ore 17:15 
Le operazioni di voto in presenza dalle ore 17:30 alle ore 19:30 presso il 
seggio costituito a ridosso  della porta dell’ingresso principale.  
 
N.B. Le operazioni di voto, svolgendosi all’esterno delle strutture 
scolastiche, non implicheranno l’obbligo di presentazione del Green Pass 
 
 

 SCUOLA PRIMARIA 
Assemblea on line dalle ore  16:00 alle ore 17:00. 
Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza presso i seggi elettorali  
costituiti come di seguito: 
-  seggio interclasse prime (porta laterale dell’ingresso principale in Piazza Di 
Vagno, adiacente il corridoio di accesso alle sezioni infanzia) 
-  seggio interclasse seconde (porta centrale dell’ingresso principale in Piazza 
Di Vagno) 
-  seggio interclasse terze (porta laterale dell’ingresso principale in Piazza Di 
Vagno, adiacente il box-office) 
-  seggio interclasse quarte (cortile interno porta n.1) 
-  seggio interclasse quinte (cortile interno porta n.2) 
 

Turni per le votazioni 
classi 1^A, 2^ A, 3^A, 4^A, 5^A dalle ore 17:15 alle ore 18:15 



 
 

classi 1^B, 2^B, 3^B, 4^B, 5^B dalle ore 17:15 alle ore 18:15 
classi 1^C, 2^C, 3^C, 4^C,5^C dalle ore 18:15 alle ore 19:00 
classi 1^ D, 2^D, 3^D, 4^D, 5^D dalle ore 18:15 alle ore 19:00 
classi 1^E, 2^E, 3^F, 3^E, 4^E, 5^E dalle ore 19:15 alle ore 20:00 
 
N.B. Le operazioni di voto, svolgendosi all’esterno della struttura scolastica, 
non implicheranno l’obbligo di presentazione del Green Pass. 
 

 
 SCUOLA SECONDARIA 1^ grado Plesso Manzoni 

Assemblea on line dalle ore 16:00 alle ore 17:00. 
Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza presso i seggi elettorali 
costituiti come di seguito: 
- seggio sezione A 
- seggio sezione B 
- seggio sezione C 
- seggio sezione D 
- seggio sez. E 
- seggio sez. F 

Turni per le votazioni 
- Classi prime dalle ore 17:15 alle ore 18:15 
- Classi seconde dalle ore 18:15 alle ore 19:00 
- Classi terze dalle ore 19:15 alle ore 20:00 

 I seggi verranno costituiti all’aperto utilizzando lo spazio antistante l’ingresso 
principale e l’ingresso secondario del Plesso Manzoni. Apposita segnaletica 
indicherà l’esatta ubicazione dei seggi elettorali. 

 
N.B. Le operazioni di voto, svolgendosi all’esterno della struttura scolastica, 
non implicheranno l’obbligo di presentazione del Green Pass. 
 

COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI 
 

Ciascun seggio elettorale dovrà essere 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. 



 
 

Il seggio rimane aperto, per le operazioni di voto secondo i turni su indicati. 
Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo 
spoglio ed alla successiva proclamazione degli eletti. 
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 
I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni ai responsabili di Plesso 
per la scuola dell’Infanzia, ai Presidenti di interclasse per la scuola Primaria e ai 
collaboratori della dirigenza, prof. FURNO e prof.ssa CATIGNANO, per la 
scuola Secondaria 1^grado. Essi  provvederanno a trasferire la documentazione 
sigillata negli uffici di segreteria. 
 
 
Norme elettorali 
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno 
legalmente le veci. Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio 
elettorale con un documento di identità. 
Si potranno esprimere due voti di preferenza I genitori che hanno più figli in più 
classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di 
sezione/classe. 
 
Prescrizioni 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.  
E’ 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. La mascherina 
dovrà essere abbassata soltanto al momento dell’identificazione, limitatamente al 
tempo necessario per il suo riconoscimento da parte dei componenti deputati alle 
operazioni di voto. 
Durante le operazioni di voto, mantenere il distanziamento di almeno 1 m dagli 
altri elettori e 2  m.  dai componenti il seggio, procedere all’espressione del voto 
usando una matita personale e lasciare  l’area di allestimento dei seggi, evitando 
assembramenti. 



 
 

 
Prescrizioni per gli scrutatori 
Quanto agli scrutatori,  dovranno  indossare la mascherina chirurgica, dispositivo 
che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o 
sporco o renda difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza di 
almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata 
igiene delle mani.  
Si consiglia di utilizzare i guanti solo per le operazioni di spoglio delle schede, 
mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi de procedimento. 
       
         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Concetta BIANCO  

       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate 
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