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Alla Commissione Elettorale di Istituto  
A tutti i Docenti  

Al personale ATA  
Agli Studenti del corso diurno 

Ai Genitori degli studenti del corso diurno 

Al DSGA per la predisposizione dei servizi di supporto 

AI sito www.alberghieronocera.edu.it  

Registro elettronico – SEZ. Annotazioni  

 

 

ELEZIONI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE 2020   -    ORE 17:30  

Sedi VIA NAPOLI — VIA CICALESI  

 

MODALITA’ OPERATIVE e rettifica orario 

Apertura seggi   : ore 17.30             

Chiusura seggi   :  ore  19.30 

A seguire si procederà allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti.  
 
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  

o Costituzione di un seggio ( un presidente-genitore  e due scrutatori-genitori , un Docente si tratterà il tempo 
necessario al fine di accertarsi che sia costituito il seggio e che le operazioni di voto abbiano regolare inizio ). 

o Sarà costituito un seggio  per classe oppure di un seggio per corso, nel caso in cui i genitori presenti siano in 
numero   particolarmente esiguo ; 

o Sono elettori ed eleggibili tutti i genitori della classe 
o Ciascun genitore può esprimere una sola preferenza 
o Ciascun genitore con più figli, frequentanti classi diverse, vota per ognuno dei relativi Consigli di Classe; 
o Risulteranno eletti in ogni classe i due genitori che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze (in caso di 

parità di voti, si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio). 
 
Si sottolinea l’importanza di partecipare all’assemblea ed alle successive votazioni poiché gran parte del miglioramento 
della qualità dell’istruzione dipende anche dal grado di partecipazione dei genitori agli Organi Collegiali.  
Il materiale elettorale sarà consegnato dalla Commissione Elettorale ai Coordinatori di sede . 
 Al termine delle operazioni di voto e scrutinio il Presidente del Seggio consegnerà il plico alla predetta Commissione 
Elettorale. 
 
Docenti coordinatori di sede delle operazioni elettorali - via Napoli: Proff. Ferri Antonietta – Benevento Raffaella  

Docenti coordinatori di sede delle operazioni elettorali - via Cicalesi: Proff. Campitiello Antonio – Pisani Maria Rosaria 

http://www.alberghieronocera.edu.it/
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

Allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto 

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, 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 dell’ingresso , farà il rilievo della temperatura al termo-scanner E’ prevista la compilazione 

dell’autocertificazione o la consegna  (in allegato). 

Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione (esibire carta d ‘identità) e prima di 

ricevere la scheda (ogni elettore porterà la  sua penna), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  

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

All’ingresso delle sedi avrà indicazioni dal Collaboratori Scolastici , è esposta segnaletica appropriata . 

Per l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, sono previsti  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. Sono inoltre previste  misure per  evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli 

accessi nell’ edificio. I locali destinati alle operazioni di voto prevedono ambienti sufficientemente ampi per consentire il 

distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore. Si  garantisce 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. E’ assicurata una pulizia 

approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

A fine votazione sono  previsti interventi di igienizzazione e sanificazione dei locali al fine di riprendere le normali attività 

scolastiche in sicurezza . 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                          Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                   

dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

                                                 

Responsabile del procedimento: DSGA Santina Iannibelli   Responsabile dell’istruttoria:A.A. Fernanda Pepe  
Dettaglio file: Decreto indizione elezioni OO.CC.    
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