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             Circ. n.  59                                                                                                          Perugia, 07 ottobre 2021 
 
 

 Ai Genitori e Ai Docenti 

Scuole PRIMARIE 

p.c. 

 Al Sito (Area Genitori/Docenti) 

 Bacheca Web del Registro Elettronico 

 

LA DIRIGENTE 
 

 

 

                VISTO   il D.p.r. 416 del 31/05/74;  

VISTA   la O.M. n. 215 del 15/07/91;  

VISTA   la O.M. n.267 del 4/08/1995;  

VISTA   la O.M. n.293 del 24/06/1996;  

VISTA   la O.M. n. 277 del 17.06.1998; 

PRESO ATTO   della nota M.I.  Prot.n. 24032 del 06/10/2021; 
 

INDICE 
 

 per il giorno  2 1 / 1 0 / 2021 LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 

INTERCLASSE della scuola Primaria.  
 

Il giorno 20 OTTOBRE ALLE ORE 16:00 è convocata l’assemblea dei genitori in VIDEOCONFERENZA (il LINK 

sarà comunicato in Bacheca WEB del Registro Elettronico), con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazione introduttiva degli Insegnanti della Classe (il Docente prevalente è delegato dallo scrivente a 

presiedere l'assemblea) 

2. Individuazioni dei nomi dei 3 genitori per la costituzione del Seggio, di cui uno con funzione di Presidente 
 

IL GIORNO 21 OTTOBRE dalle ore 17:00 alle ore 19:00 avranno luogo le operazioni elettorali, con la costituzione del 

Seggio e l'inizio delle operazioni di voto IN PRESENZA, NELLE SEGUENTI SEDI: 
 

- Primaria “E. De Amicis”: Scuola Secondaria “Grecchi” Castel del Piano – MultiLab  

- Primaria “M. Lodi”: Scuola Infanzia “F.lli Grimm” Mugnano – Aula Piano Terra  
 

Dalle 19.00 si procederà allo Scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 
 

MODALITA' DI VOTAZIONE 
 

- Il seggio sarà UNICO per tutte le Classi del plesso e dovrà essere composto da 3 genitori di cui uno con funzione di 

Presidente. 

- L'elezione del rappresentante di sezione avrà luogo sulla base di un'unica lista che comprende tutti i genitori (padre e 

madre o chi ne fa le veci) degli alunni di ciascuna classe/sezione, perciò ad essi spetterà l'elettorato attivo e passivo; 

- Non sarà ammesso il voto per delega; 

- I genitori avranno diritto di votare nella sezione di appartenenza di ciascun figlio; 

- Il voto sarà espresso nelle schede predisposte scrivendo nome e cognome oppure il numero dell’elenco corrispondente 

al nominativo del genitore prescelto; 

- Saranno nulle le schede su cui verranno scritti nominativi che non figurano sull'elenco dei genitori; 
 

Al termine delle operazioni sarà compilato in ogni parte il verbale, già predisposto, da portare poi, in Segreteria. 
  

 

    La Dirigente Scolastica 

 Anna Rita Troiano 
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                     ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 30/09/199 

 

 

 

 

 

 

mailto:pgic867009@istruzione.it
mailto:pgic867009@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 
Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano 

Tel. 075-774129 – 075-774688 anche FAX 

pgic867009@istruzione.it - pgic867009@pec.istruzione.it 

C.F. 94152400548 

 

 

MODALITA’ OPERATIVE ANTICOVID PER ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI 

 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, ciascun elettore dovrà responsabilmente assicurare 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.  

 

I soli genitori/elettori muniti di Green Pass accederanno alla scuola (dall’ingresso prestabilito) dove 

effettueranno la registrazione.  

Sarà necessario mantenere, nella fila di accesso all’edificio scolastico, il distanziamento interpersonale di 

almeno un metro.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto sarà 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 

che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con soluzione 

idroalcolica messa 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 nuovamente all’igienizzazione delle mani.  

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio 

dall’uscita predisposta.  

 

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. 

 

 

È comunque fondamentale mantenere il distanziamento interpersonale non inferiore a un metro, sia tra i 

componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. La distanza dovrà essere preferibilmente di due metri 

al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà richiesto di rimuovere la mascherina, 

seppur limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

 
 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                            Anna Rita Troiano 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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