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Prot. n°. 13091 / V 4

Teramo, lì 14/10/2021

Ai docenti
Ai genitori
All’albo
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2021/22.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM 267 del 04/08/1995,
- Visto il Testo Unico approvato con il decreto legislativo 16/04/1994 n. 29, parte I°- titolo I°
concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della Scuola.
DECRETA
L’indizione delle elezioni in tutte le classi dell’Istituto Comprensivo “Zippilli-Noè Lucidi” per designare i
rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe, Interclasse ed Intersezione secondo il sottoelencato
calendario.
In riferimento all’oggetto, a seguito di indicazioni della nota ministeriale n°. 24032 del 6 ottobre 2021 che
impongono il rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione dal rischio infezione da SARS- COV2, per il
rinnovo degli organi collegiale di durata annuale si dispone che le operazioni di voto e di scrutinio siano
calendarizzate in più giorni.
SCUOLA PRIMARIA NOÈ LUCIDI
Mercoledi 20 Ottobre classi prime sezioni A/B/C/D
Assemblea ore 16:30/17:30 su piattaforma Zoom
Coordinamento assemblee:
1A

Paolizzi Maria Pia

1B/1D Martorelli Roberta
1C

Di Pancrazio Daniela

A conclusione delle assemblee, ogni classe costituirà un seggio elettorale composto da n° 3 genitori.
In ogni caso le urne rimarranno separate per classe.
Ore 18:00 - 20:00 elezioni presso scuola Noè Lucidi, con le seguenti modalità:
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 1B-1D Portone dell'ingresso principale


1A-1C Palestra della Scuola Noè Lucidi

Giovedi 21 Ottobre classi seconde sez. A/B/C/D/E e quarte sez. B/C
Assemblea ore 16:30/17:30 in videoconferenza, su piattaforma Zoom
Coordinamento assemblee:
2A

Donatangelo Marta

2B

Santilli Tiziana

2C

Di Paolantonio Anna2

2D

Cipollini Fabiana

2E

Di Sabatino Antonietta

4B / 4C Brandiferro Sabrina
A conclusione delle assemblee, ogni classe costituirà un seggio elettorale composto da n° 3 genitori.
In ogni caso le urne rimarranno separate per classe.
Ore 18:00-20:00 elezioni presso scuola Noè Lucidi, con le seguenti modalità:



2A/2B/2C/2D/2E Palestra Scuola Noè Lucidi
4B/4C
Ingresso principale

Venerdi 22 Ottobre classi terze sezioni A/B/C - classe quarta sez. A e classi quinte sezioni A/B
Assemblea ore 16:30/17:30 in videoconferenza, su piattaforma Zoom
Coordinamento assemblee:
3A

Di Stefano Elena

3B/C

De Iacobiis Roberta

4A

Calandrini Sara

5A

Di Pancrazio Daniela

5B

Rastelli Silvana

A conclusione delle assemblee, ogni classe costituirà un seggio elettorale composto da n° 3 genitori.
In ogni caso le urne rimarranno separate per classe.
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Ore 18:00- 20:00 elezioni presso scuola Noè Lucidi, con le seguenti modalità:



3A/3B/3C/4A
5A/5B

Palestra della scuola
Ingresso principale

SCUOLA PRIMARIA MICHELESSI
Martedi 19 Ottobre tutte le classi
Assemblea unitaria su piattaforma Zoom per le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte dalle ore 16:30
alle ore 17:30.
Coordinamento a cura della docente Di Marco Stefania.
A conclusione delle assemblee, ogni classe costituirà un seggio elettorale composto da n° 3 genitori.
In ogni caso le urne rimarranno separate per classe.
Ore 18:00 / 20:00 elezioni per tutte le classi, presso Palestra Scuola Secondaria “M. Zippilli”.

Nelle operazioni di voto e di scrutinio devono essere rigorosamente seguite le prescrizioni di sicurezza così
come previsto dalla suddetta Ordinanza, che si cita testualmente:
“Per quanto riguarda l’accesso dei votanti è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune
regole basilari di prevenzione, quali:
INDICAZIONI PER I VOTANTI

-

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.
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 (ad es.
rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/Istituto), in coerenza
con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.
Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà essere in possesso di GREEN PASS, procedere
alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.
Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di
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ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le
operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani, prima di lasciare il seggio.
Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti
all’interno dell’Istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva
indicazione nelle forme utili alla più completa diffusione tra le famiglie.

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI
Quanto agli scrutatori, dovranno essere anch'essi provvisti di GREEN PASS 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.”
I docenti coordinatori introdurranno le assemblee e i genitori autonomamente organizzeranno il
seggio e le operazioni di voto.
Conclusa l’assemblea in ogni classe sarà costituito un seggio elettorale composto da n. 3 genitori; in
caso di difficoltà nella composizione della Commissione elettorale sarà consentita l’aggregazione dei seggi.
In ogni caso le urne rimarranno separate;
Ogni genitore potrà esprimere una preferenza scegliendo un nome dall’elenco di tutti i genitori della
classe che di per sé costituisce lista unica degli eligendi. L’espressione del voto NON PUO’ ESSERE
DELEGATA. Seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. In caso due o più persone
avessero ottenuto lo stesso numero di voti l’eletto sarà designato con sorteggio.
Al fine di consentire la costituzione dei seggi il personale di segreteria provvederà, entro il termine
stabilito, a compilare ed a porre a disposizione della Commissione elettorale di Istituto gli elenchi alfabetici
dei genitori elettori di ciascuna classe.
Il genitore che ha più figli in classi diverse, esprimerà il proprio voto in ciascuna classe o sezione
frequentata dai figli.
I Docenti coordinatori introdurranno le assemblee ed i genitori autonomamente organizzeranno il
seggio e le operazioni di voto.
Per le classi prime l’intero Consiglio di classe parteciperà all’assemblea.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lia VALERI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D Lgs n. 39/1993

