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                                          AI DOCENTI 

                                          AI GENITORI 

                                          SCUOLA PRIMARIA  “ FRANGIPANE” 

                                          DSGA ,  ATTI, ALBO, SITO 

 

OGGETTO: 3 Novembre 2021,recupero assemblee ed elezioni rappresentanti dei genitori 

nei consigli di interclasse plesso Primaria “ Frangipane”  A S 2021-2022. 

 

            In riferimento a quanto emarginato in oggetto e considerato che in data 25 ottobre si è dovuto 

ottemperare alla Ordinanza sindacale con la quale si disponeva, per tale giornata, la chiusura di tutte le 

scuole per allerta meteo, atteso che bisogna recuperare la data del 25 ottobre con altra data il prima 

possibile, si rappresenta che  mercoledì 3 novembre 2021, sempre presso il plesso De Amicis con le 

stesse modalità ed orari già previsti, si terranno le assemblee  e le votazioni per il rinnovo dei 

rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse per il plesso di scuola primaria “ Frangipane”.                                                                             

Per comodità e chiarezza espositiva si riporta di seguito quanto già pubblicato nella nostra circolare 

prot.9488 del 12/10/2021 rinvenibile sul sito e, naturalmente, la data già stabilita del 25 ottobre 
andrà sostituita con mercoledì 3 novembre 2021. 

   SCUOLA PRIMARIA FRANGIPANE                                                                                                

Mercoledì 3 novembre ore  15,00 Classe  1B.  L’assemblea e le votazioni si terranno presso la  

tendostruttura  grande presente nel cortile plesso De Amicis   lato monte 30’  di assemblea ed a 

seguire le operazioni di voto sino alle ore 16,00                                                                                                                

Mercoledì 3 novembre ore  15,00 Classe  1C.  L’assemblea e le votazioni si terranno presso la  

tendostruttura  piccola presente nel cortile plesso De Amicis  lato monte 30’  di assemblea ed a seguire 

le operazioni di voto sino alle ore 16,00.                                                                                                         

Mercoledì 3 novembre ore 15,00 Classi 3 B e 3 C.  L’assemblea congiunta  e le votazioni si 

terranno presso la  tendostruttura  presente nel cortile plesso De Amicis  lato mare ( scuola infanzia) 

30’  di assemblea ed a seguire le operazioni di voto sino alle ore 16,00.                                                        

Mercoledì 3 novembre ore 16,30 Classi 4 B e 4 C.  L’assemblea congiunta  e le votazioni si 

terranno presso la  tendostruttura  presente nel cortile plesso De Amicis  lato mare ( scuola infanzia) 

30’  di assemblea ed a seguire le operazioni di voto sino alle ore 17,30.                                                

Mercoledì 3 novembre ore 17,30 Classi 5 A e 5 B. L’assemblea congiunta  e le votazioni si terranno 

presso la  tendostruttura  presente nel cortile plesso De Amicis  lato mare ( scuola infanzia) 30’  di 

assemblea ed a seguire le operazioni di voto sino alle ore 18,30.                                                              

Mercoledì 3 novembre ore 16,30 Classi 1 A e 2 A. L’assemblea  e  le votazioni si terranno presso la  

tendostruttura grande  presente nel cortile plesso De Amicis  lato monte ( scuola primaria) 30’  di 

assemblea ed a seguire le operazioni di voto sino alle ore 17,30.                                                                 

Mercoledì 3 novembre ore 16,30 Classi 3 A e 4 A. L’assemblea  e le votazioni si terranno presso la  

tendostruttura piccola  presente nel cortile plesso De Amicis lato monte ( scuola primaria) 30’  di 

assemblea ed a seguire le operazioni di voto sino alle ore 17,30.                                                                                      

Mercoledì 3 novembre ore 17,30 Classi 2 B e 2 C. L’assemblea  e le votazioni si terranno presso la  

tendostruttura grande presente nel cortile plesso De Amicis lato monte ( scuola primaria) 30’  di 
assemblea ed a seguire le operazioni di voto sino alle ore 18,30.                                                 
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INDICAZIONI ALLESTIMENTO LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO E PER LE 
ASSEMBLEE 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto si è tenuto fortemente in 

considerazione il rispetto ed il riconoscimento a tutti di esercitare il diritto al voto preferendo 

locali coperti all’esterno dell’edificio scolastico ma nelle pertinenze della scuola. Seppur non 

sarà richiesto di esibire il green pass a nessuno, tutti dovranno osservare le regole poste in 

essere  per  contrastare ogni diffusione da contagio da virus Covid 19. Tutti  dovranno 

osservare  il rigoroso mantenimento  della mascherina per tutto il periodo necessario alla 

assemblea ed alle votazioni. I luoghi destinati alle operazioni di voto devono prevedere un 

ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro 

sia tra i componenti del seggio 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. 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni 

di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni 

attrezzate per il voto  ad ogni cambio di assemblea. È necessario, inoltre, rendere disponibili 

prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni 

all'entrata al plesso e in ogni spazio in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene 

frequente delle mani. 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 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. 
 
 

=
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, viene data opportuna 

preventiva indicazione  e completa diffusione tra le famiglie mediante pubblicazione e 

pubblicizzazione sul sito istituzionale della scuola. 

 
  

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici,anche se di pertinenza, 

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. 

 

 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                            (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     

 
                                                                             
 

                                                                                

 

 
 
 

 

 

 



 


