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Istituto Comprensivo Statale “Alto Casertano” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di 

ROCCAMONFINA-ROCCAD’EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE-TORA E PICCILLI 

Via S. Lucia,10 - 81035- ROCCAMONFINA (CE) - Tel. 0823/677280 
ceic8be00b@istruzione.it  ceic8be00b@pec.istruzione.it  http://www.icaltocasertano.it 

Codice meccanografico CEIC8BE00B  Codice Fiscale 95022400618 
 

                                                                                       Roccamonfina,    lì  15/10/2021 

COMUNICAZIONE N° 43 

 

AI  SIGG. GENITORI  

Scuola dell’ Infanzia, primaria e secondaria di I°  

Ai responsabili di plesso 

Ai Coordinatori di classe 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

Albo/Sito web  

Oggetto: Elezioni Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe – anno scolastico 2021-2022 

   Si informano tutti i genitori che il giorno 28 ottobre 2021, presso le rispettive sedi*, si 

svolgeranno le elezioni relative al rinnovo del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe per 

l’anno scolastico 2021-2022. La votazione del rappresentante di classe avverrà dopo un’assemblea 

dei genitori che si terrà  dalle ore 16.40 alle ore 17.10.  Durante l’assemblea verranno illustrati i 

compiti del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe in quanto sede di diretta e reciproca 

collaborazione tra genitori ed insegnanti, impegnati nella realizzazione del miglior risultato 

educativo possibile. Al termine dell’assemblea, alle ore 17,15 verrà costituito il seggio elettorale e 

si apriranno le operazioni di voto per la scelta del genitore rappresentante. Le urne rimarranno 

aperte fino alle ore 19,15. Tutti i genitori possono essere eletti; per votare il/i  rappresentante/i (uno 

per sezione per la scuola dell’ infanzia; uno per classe/pluriclasse per la scuola primaria ; quattro 

per classe/pluriclasse  per la scuola secondaria di primo grado) basterà segnare sulla scheda il 

nominativo del  genitore  prescelto. Per la scuola secondaria di I° si possono esprimere due 

preferenze. Risulterà eletto il/i genitore/i che avrà/avranno totalizzato il maggior numero di voti; a 

parità di voti tra più genitori, risulterà eletto il genitore più anziano. 

 
  Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di 

infezione da SARS-COV 2, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per 
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la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al 

voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile.  

 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

 Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno previsti percorsi dedicati e distinti di 

ingresso e di uscita, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. Al 

fine di evitare assembramenti nei locali, si prevederà il contingentamento degli accessi nell' edificio. I locali 

destinati alle operazioni di voto prevederanno un ambiente sufficientemente ampio per consentire il 

distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti deputati alle operazioni di voto che tra questi 

ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire 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. Tenuto conto dell’ampiezza dei locali e della possibilità di 

garantire il necessario distanziamento, nello stesso ambiente potranno svolgersi le operazioni di voto per una 

o più classi.  

 

OPERAZIONI DI VOTO  
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 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 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 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.  

 

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. 

 

* L’assemblea e le elezioni dei rappresentanti della scuola primaria di Peccecolli 8 

attualmente dislocata nei plessi di Campolongo e Bivio Mortola) si terranno nell’ edificio 

scolastico di Peccecolli 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Reginia Assunta DI ZAZZO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                               ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993 

 

 

 


