XIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ARCHIMEDE”
Via Caduti di Nassiriya, 3 96100 Siracusa tel. e fax. 0931/493437
e-mail sric81300g@istruzione.it C.F. 80006240891 PEC sric81300g@pec.istruzione.it
sito web: istitutocomprensivoarchimede.edu.it
C.I. n.41
Ai Sigg.ri Docenti Scuola
dell’Infanzia – Primaria - Scuola Sec.
di 1° grado
A tutti i Genitori
Al D.S.G.A.

Atti
Albo
Sito web
Oggetto: - elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di
Classe - Anno Scolastico 2021/2022.
Il Dirigente Scolastico
Vista l’O.M. n° 215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto
1995, n. 293 del 24 giugno 1996 en. 277 del 17 giugno 1998;
Visto l’art. 5 del D. Lgs. 16/04/94 n. 297;
Vista la C.M. prot. n. 24032 del 06/10/2021, concernente le elezioni degli Organi collegiali a livello di
Istituzione scolastica – anno scolastico 2021/2022;
NOTIFICA
che LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI
INTERSEZIONE, INTERCLASSE E CLASSE per l'a.s. 2021/2022 si terranno nelle giornate di
mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre 2021 presso:
- la sede “Centrale”, via Caduti di Nassiryia, n. 3;
- la sede “Forlanini”, via Forlanini, n.7;
- la sede “Aldo Moro”, via Necropoli Grotticelle, n. 58.
Tenuto conto delle misure di prevenzione legate all’emergenza COVID-19, le elezioni si svolgeranno
secondo le giornate e le disposizioni di seguito riportate.
MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE 2021

GIOVEDI’ 21 OTTOBRE 2021

Scuola Secondaria di 1° grado
sede “Centrale”, via Caduti di Nassiryia, n. 3

Scuola Primaria

Scuola Infanzia

sede “Forlanini”, via Forlanini, n.7

sede “Forlanini”, via Forlanini, n.7

sede “Aldo Moro”, via Necropoli Grotticelle, n. 58

ORE 15.30/ 16.15
ASSEMBLEA DEI GENITORI ON LINE
sulla piattaforma GSUITE for Education
PRESIEDUTA DAI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE/SEZIONE
Argomenti all’o.d.g.:
1. linee fondamentali della progettazione disciplinare, comprensiva dell'UdA, dell’insegnamento trasversale
di Educazione Civica e della relativa valutazione;
2. aspetti organizzativi e gestionali nella conduzione della classe;
3. Patto Educativo di Corresponsabilità scuola – famiglia;
6. illustrazione Piano Offerta Formativa;
7. Protocollo di Sicurezza Anticovid;
8. designazione dei candidati;
9. insediamento del seggio elettorale formato da tre componenti.
Al termine della riunione verrà comunicato al coordinatore di classe il nominativo di almeno un genitore che
parteciperà al seggio elettorale e i nominativi dei genitori candidati come rappresentanti di classe.
DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30
OPERAZIONI DI VOTO
I genitori si recheranno ai plessi, sedi di seggio, secondo l’ordine descritto nella tabella sottostante.
Ogni seggio è composto da tre genitori, di cui 1 presidente e 2 scrutatori.
Il presidente avrà cura di regolare l’afflusso dei votanti in modo da non creare assembramento, uno degli
scrutatori accerterà l’identità dei genitori votanti riportando gli estremi del documento sugli elenchi con
apposizione di firma da parte dell’elettore, mentre il secondo scrutatore consegna al votante la scheda e la
penna (da igienizzare ogni volta) per l’espressione del voto.
Al fine di assicurare le dovute misure di prevenzione dal rischio di infezione da COVID-19:
-è OBBLIGATORIO esibire il green pass all’ingresso dei locali dell’istituto;
-gli ingressi saranno contingentati al fine di evitare assembramenti;
-i seggi saranno collocati in ambienti sufficientemente grandi per consentire il distanziamento di almeno 1
metro tra i componenti del seggio e di 2 metri tra questi ultimi e l’elettore al momento dell’identificazione;
-saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici.
Altre disposizioni sono:
-è fortemente consigliato disporre di una penna personale;
-gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico.
•
• sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina,
•
• è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato
che le assemblee si sono già svolte in modalità on line.
Per l’accesso al seggio si rimanda alla responsabilità di ciascun elettore nel rispetto di regole basilari di
prevenzione, ovvero:
- evitare di uscire da casa per 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.
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.
Prima di accedere ai locali scolastici, l’elettore dovrà esibire il green pass.
Al momento dell'accesso nei locali l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel
idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’ingresso. L'elettore si avvicinerà ai componenti del
seggio per l'identificazione e per la ricezione della scheda (ogni elettore porterà la propria penna).
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
Al fine di contingentare le presenze nell’Istituto, seguendo le misure di prevenzione anti COVID per ciascun
ordine e grado di scuola verranno costituiti seggi elettorali per classi parallele composti da un presidente e

due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di segretario. Qualora dovessero registrarsi difficoltà
per la costituzione di seggi, il responsabile del plesso provvederà a costituire un seggio unico comprensivo
delle classi/sezioni che non sono riuscite a costituire il seggio elettorale, fermo restando che per ciascuna
classe occorre predisporre un’urna distinta e compilare un distinto verbale per ciascuna
sezione/classe
Devono essere sempre presenti all’apertura e alla chiusura dei seggi almeno due componenti del seggio
elettorale. Il seggio rimarrà aperto per le operazioni di voto, dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo spoglio ed alla successiva
proclamazione degli eletti nelle persone dei primi quattro candidati più suffragati per la Scuola Secondaria
di 1° grado e del primo candidato più votato per ciascuna classe e sezione di Scuola Primaria e Scuola
Infanzia. Si ricorda che:
o hanno diritto al voto solo i genitori/tutori il cui nominativo è presente nell’elenco dei votanti;
o ciascun genitore è elettore e candidato allo stesso tempo;
o nella Scuola Secondaria di 1° grado ogni elettore potrà esprimere fino a 2 preferenze;
o nella Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria ogni elettore potrà esprimere 1 sola preferenza;
o a parità di voti, ai fini della proclamazione, si procede per sorteggio.
MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE 2021
Ordine di
n. seggi
Plesso
Ubicazione
classe
data
scuola
sede di seggio
seggio
20/10/2021
INFANZIA
1
Forlanini
PALESTRA
Sez. 1 – sez. 2
1
Forlanini
PALESTRA
sez. 3 -sez. 4 – 20/10/2021
sez. 5
20/10/2021
SECONDARIA 1
Centrale
AUDITORIUM Classi PRIME
di 1° Grado
1
Centrale
AUDITORIUM Classi SECONDE 20/10/2021
20/10/2021
1
Centrale
AUDITORIUM Classi TERZE

Ordine di
scuola
PRIMARIA

n. seggi
1
1
1
1
1
1

GIOVEDI’ 21 OTTOBRE 2021
Plesso
Ubicazione
classe
sede di seggio
seggio
Forlanini
ATRIO
Classi PRIME
Forlanini
ATRIO
Classi SECONDE
2A – 2B
Forlanini
ATRIO
Classi TERZE
Forlanini
PALESTRA
Classi QUARTE
Forlanini
PALESTRA
Classi QUINTE
5A – 5C
Forlanini
PALESTRA
Classi QUINTE
5D – 5E

data
21/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
21/10/2021

GIOVEDI’ 21 OTTOBRE 2021
Ordine di
scuola
PRIMARIA

n. seggi
1

Plesso
Ubicazione
sede di seggio
seggio
Aldo Moro ATRIO

1

Aldo Moro

ATRIO

classe
Classi SECONDE
2C – 2D
Classi QUINTE
5B – 5F

data
21/10/2021
21/10/2021

ORE 18.30/19.00
SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio delle schede ed alla verbalizzazione di tutte le
relative operazioni.
La copia del verbale, sottoscritta dai componenti il seggio, e le schede scrutinate dovranno essere consegnate
in busta chiusa ai responsabili dei plessi/settori, i quali avranno cura di far pervenire i plichi in segreteria.
Nello specifico, i materiali elettorali:
-per la Scuola dell’Infanzia verranno consegnati alle responsabili, Ins. Tiralongo Giuseppina e Ins. Bucceri
Anna;
-per la Scuola Primaria verranno consegnati alle Ins.ti Maltese Lucia – Gallaro Maria (plesso Forlanini) e
Pistritto Irene (plesso Aldo Moro);
-per la Scuola Secondaria di 1° grado alla Prof.ssa Aragona Paola e ai Prof. Luca Piccione e Faraci
Sebastiano.
Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi curerà l’organizzazione dei servizi del personale ATA.
Il materiale necessario per la votazione verrà fornito per tempo ai seggi.
I docenti delle rispettive sezioni, i coordinatori delle rispettive classi avranno cura di controllare che
tutte le famiglie abbiano ricevuto la comunicazione (apponendo la spunta sul registro elettronico)
entro il 19 ottobre 2021.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993

