
 
Ministero della Pubblica Istruzione  

  
CEIC86700D  

Ambito Campania 0007  
DR Campania – ambito CE-7  
Distretto di appartenenza 014  

  

  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D.  
Scuola ad indirizzo musicale  

Uffici amministrativi :Viale Italia n.52/54 

CAP 81020- San Nicola la Strada- (CE)  
Posta cert.:ceic86700d@pec. Istruzione .it  
Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it  

Plesso “G.Mazzini” Tel. 0823.452954 Fax.  
0823.458147  

Plesso“ N.Green“ Tel.0823.422239  
Plesso Via Milano Tel. 0823 457980  

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it  

 

  

  
  

  

 
  

  

 

Comunicazione n. 52   San Nicola la Strada, 15/10/2021 

Agli Atti 

Ai sigg. Genitori 

Ai sigg. Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

All’Albo 

 

OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Preso atto  dell’art.1 comma 6 DPCM del 18 ottobre 2020 secondo cui “(…) Le riunioni degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte 

in presenza e a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di 

conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle 

istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di 

segretezza e libertà nella partecipazione delle elezioni.”; 

Visto   la nota ministeriale 24032 del 6 ottobre 2021  

Considerato  che esistono le condizioni per espletare le operazioni di  voto in  modalità mista (assemblea a  

distanza ed elezioni in presenza) 

Valutata  la necessità di mettere a disposizione degli elettori, durante l’assemblea on line, le necessarie 

informazioni relative a voto  

Precisato  che il link sarà inviato via e-mail a ciascun genitore per partecipare all’assemblea preliminare 

DISPONE 

- Che le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti siano previste in presenza nei plessi di 

appartenenza 

- che le operazioni di voto abbiano luogo il  giorno successivo a quello calendarizzato per l’assemblea 

di classe  
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- che la Commissione Elettorale, isediata in data 29 ottobre 2021, proceda all’apertura dei seggi 

partendo dall’ordine di convocazione delle assemblee Infanzia, Primaria e Secondaria; 

- che la stessa Commissione riporti in appositi verbali, i nominativi dei genitori risultanti destinatari di 

preferenze per ogni sezione/classe; 

- che i verbali contenenti i risultati di ogni singola sezione/classe siano depositati agli atti della scuola 

per i successivi adempimenti di proclamazione degli eletti da pubblicare all’albo della scuola. 

  -  

 

PERTANTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO, AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI 

 

CONVOCA 

 

Per il giorno 28 Ottobre 2021 le assemblee dei genitori degli alunni dell’IC CAPOL DD 

si svolgeranno via meet con link generato e inviato dai coordinatori/referente di classe/interclasse 

 

Nel richiamare la fondamentale importanza della partecipazione dei genitori alla vita 

della scuola, nei punti che seguono vengono riepilogati i principali aspetti organizzativi e 

procedurali: 

 

In data 28 ottobre ‘21 
1. ore 16.00-17.00, assemblea dei genitori della sezione/classe. 

Tutti i genitori sono invitati a partecipare; durante l’assemblea, presieduta da 

tutti i docenti del consiglio di classe/sezione /interclasse, verrà discussa la 

programmazione didattica, l’andamento della classe l’importanza degli organi 

collegiali e  le modalità di votazione. 

 

 

In data 29 ottobre ’21 
1 INSEDIAMENTO del seggio in orario riportato in tabella per ogni ordine di scuola. 

Il seggio (uno per ciascuna sezione/classe) è costituito di tre genitori 
(necessariamente muniti di green pass), di cui uno con funzioni di presidente 
,uno di scrutatore e uno di segretario (per la compilazione del verbale); in 

caso di necessità è possibile costituire seggi con un numero inferiore di 
membri o trasportare l’urna, le schede, la lista e i materiali presso un altro 
seggio funzionante. 
 

2.  ELEZIONI che avverranno secondo la seguente scansione temporale: 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA MILANO” SPAZIO ESTERNO ATRIO CENTRALE 

SECONDO IL SEGUENTE ORARIO: 

SEZIONI ORARIO 

PRIMO TURNO 

 insediamento del seggio  

 TUTTE Dalle 15:00 Alle  17:00 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA “NICHOLAS GREEN” 

VIALE EUROPA 

29  ottobre 2021 

PRESSO SALA MENSA PRIMARIA SCUOLA DELL’INFANZIA VIALE EUROPA 

SECONDO IL SEGUENTE ORARIO: 

CLASSI/SEZIONI ORARIO 



PRIMO TURNO 

Insediamento seggio Dalle 16:15 Alle 16:30 

 Sezioni A, B, C Infanzia Viale Europa 

 Classi prime scuola Primaria tutte le sezioni 

 Classi seconde Scuola Primaria tutte le sezioni 

 

Dalle 16:30 Alle 17:45 

                                                    SECONDO TURNO 

Insediamento seggio Dalle 18:00 Alle 18:15 
 

 Classi terze Scuola Primaria tutte le sezioni 

 Classi quarte Scuola Primaria tutte le sezioni 

 Classi quinte Scuola Primaria tutte le sezioni 

 

Dalle 18:15 Alle 19:30 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° “G. Mazzini”  29  ottobre 2021 

SECONDO IL SEGUENTE ORARIO: 

CLASSI/SEZIONI ORARIO 

PRIMO TURNO 

1 A - 2 A - 3 A  aula 19 – Piano rialzato 

1 B - 2 B - 3 B aula 18 – Piano rialzato 

1 C - 2 C - 3 C aula 17 – Piano rialzato 

1 D - 2 D - 3 D – 2 

H 

aula 12 – Piano rialzato 

 

 

Dalle 15:30 

 

Alle 16:50  

SECONDO TURNO 

1 E - 2 E - 3 E aula 11 – Piano rialzato 

1 F - 2 F -3 F aula 18 – Piano rialzato 

1 G - 2 G - 3 G aula 19 – Piano rialzato 
 

 

Dalle 17:00  

  

alle 18:30 

 
 

 
 
 
ciascun genitore può esprimere: 
 

 due preferenze, nella scuola secondaria 1° grado; 
 una preferenza nelle scuole dell’infanzia e primaria. 

 

  Il genitore votante firma sulla lista, accanto al proprio nome, per avvenuta votazione. 

 Non sono ammesse deleghe. Il voto dovrà essere espresso in modo segreto. 

 Al termine dell’orario stabilito a cura dei membri del seggio ci sarà: 

spoglio, proclamazione, sulla base delle preferenze ricevute, 

dei genitori eletti; chiusura del verbale e deposito in busta 

chiusa dei documenti e materiali. 

 

Nei plessi saranno allestiti 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. 

Gli accessi nell’edificio saranno contingentati e regolati dal personale ATA  

Nei locali destinati alle operazioni di voto saranno sempre disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di 

soluzione idroalcolica e mascherine) per permettere l’igiene frequente delle mani. 



Si sottolinea che, 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 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. 

Si precisa altresì che, per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto, è obbligatorio l’uso della 

mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso ai locali scolastici, in 

coerenza con la normativa vigente nazionale. 

Al momento dell’accesso ai locali 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 (l’elettore dovrà munirsi di penna), 

provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore 

detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

Durante la permanenza nei locali scolastici, gli scrutatori 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. 

Si confida in una partecipazione costruttiva, che contribuisca a rendere sempre più efficace l'azione 

educativo - didattica della scuola. Per ogni chiarimento contattare la segreteria alunni. 

 

 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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