Prot. n. 5246 / A.15.d

Solofra, 16/11/2021
Ai sig.ri Genitori
Ai sig.ri Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
All’Albo

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto - Triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24.
Cambio modalità di effettuazione delle votazioni.
Per opportuna conoscenza si comunica ai soggetti in indirizzo che, diversamente da quanto comunicato in precedenza
con prot. n. 4639 / A.15.d del 06/10/2021, le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il prossimo triennio si terranno in
presenza.
Il cambio di sistema è dovuto alle perplessità manifestate da qualche presentatore di lista circa la segretezza del voto che
non sarebbe stata assicurata con la modalità online.
Per fugare, pertanto, ogni dubbio in merito, nonostante la scelta fosse stata dovuta all’emergenza sanitaria e alla volontà
di evitare assembramenti e ridurre al massimo i controlli delle certificazioni verdi, dando la possibilità a tutti gli elettori di votare anche a quelli in isolamento domiciliare - e benchè la possibilità di voto a distanza sia prevista dal DPCM 18.10.2020 il quale,
all’art. 1, comma 6, lettera r), dispone: “… il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo
modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”, si comunica che le
elezioni non si svolgeranno più in modalità on-line, bensì in presenza.
OPERAZIONI DI VOTO
Le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto dell’I.C. “F. Guarini” di Solofra previste nei
giorni di domenica 21 novembre 2021 - dalle ore 8:00 alle ore 12:00 - e lunedì 22 novembre 2021 - dalle ore 8:00 alle
ore 13:30 - si svolgeranno in presenza nella sede della scuola secondaria di primo grado di Via Starza.
In particolare, onde ridurre al minimo i controlli delle certificazioni verdi e le occasioni di contatto, nonché le interferenze
con l’attività didattica in corso il lunedì mattina, si utilizzeranno gli spazi previsti nel corpo B (c.d. “ala nuova”) della scuola.
A tale spazio si accede utilizzando il viale laterale posto a sinistra del plesso di Via Starza (guardando l’edificio
frontalmente) e percorrendolo fino in fondo dove è presente il cancello scorrevole.
Per quanto riguarda l'ingresso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole
basilari di prevenzione quali:
- evitare di uscire di casa e recarsi a votare 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.
Non sarà necessaria la misurazione della temperatura corporea, ma si ricorda che è obbligatorio l'uso della
mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es. rappresentanti di lista), in
coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.
Al momento dell'accesso allo spazio in cui è ubicato il seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con
gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della finestra attraverso la quale sarà identificato dai componenti del seggio
e prima di ricevere la scheda e la matita. Effettuata la votazione, depositerà egli stesso la scheda nell’apposita urna.
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Morriale
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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