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     Prot. n. 7301/I.6               Erice, 18/10/2021 
      

Ai Genitori degli alunni - Scuola Infanzia e Scuola Primaria 
Al DSGA 

                                                                                     Al Personale ATA 
    Atti 

 
 

Oggetto: Costituzione dei seggi Sabato 23 ottobre 2021 - Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli 
di Intersezione e di Interclasse a.s. 2021/2022. 
 
 
 

In riferimento alla Circolare n. 52 del 27/09/2021 e vista la disponibilità dei Sigg. Genitori a presenziare alle 
varie attività relative alle Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione e di Interclasse 
a.s. 2021/2022 (assistenza ai genitori che votano, vidimazione delle schede, spoglio, etc..), si comunica la 
costituzione dei seggi come di seguito indicato: 

 
 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
IN SENO AI CONSIGLI DI INTERSEZIONE E INTERCLASSE 

Sabato 23 ottobre 2021 -  dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
 

PLESSO PASCOLI 
GENITORI VOTANTI: Primaria Pascoli - Infanzia Gulotta 

SEGGIO  GENITORI CLASSI / SEZIONI 
N. 1 CAMPO Maria Pia 

COCCELLATO Caterina 
POLLINA Antonella 

Primaria Pascoli: 1A, 1B, 1C, 5A, 5C 
Infanzia Gulotta: 3 anni, 4 anni, 5 anni 

N. 2 BERTOLINO Anna Valentina 
CANDIA Giuliana 
CARUSO Manuela 

Primaria Pascoli: 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4A,  4B 

 
PLESSO ASTA 

GENITORI VOTANTI: Primaria Asta - Infanzia Asta  
SEGGIO  GENITORI CLASSI / SEZIONI 
N. 1 ANZALDI Veruska 

RENDA Giovanna 
RODOLICO Arianna  

Primaria Asta: 3A, 3B, 3C, 5A, 5B, 5C 
Infanzia Asta: 3 anni A, 3 anni B, 4 anni, 5 anni, Sez. mista 

N. 2 CARPINTERI Cristina 
FERRAUTO Annalisa 
VASSALLO Anna  

Primaria Asta: 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 4A, 4B, 4C 

GENITORI SUPPLENTI: MAZZARA Valentina 
 
Nel rinnovare i miei più sentiti ringraziamenti ai Sigg. Genitori che si sono resi disponibili per la costituzione 
dei seggi, si ricorda che: 
 
MODALITÀ OPERAZIONI DI VOTO 
• Ad ogni seggio si prevede la presenza di n. 3 genitori scrutatori di cui uno con funzione di Presidente e 

uno con funzioni di segretario. 
 

• I seggi dovranno essere gestiti autonomamente dai genitori. 
 



• Presso ogni seggio saranno disponibili: gli elenchi degli elettori per ciascuna classe/sezione; le urne 
elettorali; le schede per la votazione; gli stampati per il verbale delle votazioni. 

 

• Prima di iniziare la votazione, le schede devono essere vidimate mediante la firma del Presidente. 
 

• Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento in corso di validità; in mancanza di 
documento è consentito il loro riconoscimento da parte dei componenti del seggio. 

 

• Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. 
 

• Non è ammesso l’esercizio del voto per delega. 
 

• Tutti hanno diritto al voto e, nello stesso tempo, sono candidati. 
 

• Ogni elettore potrà esprimere un solo voto di preferenza, per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, indicando 
sulla scheda il nome del candidato. 

 

• A votazione avvenuta, la scheda deve essere ripiegata e consegnata al Presidente del seggio il quale la 
introduce subito nell’urna. 

 

• Ciascun elettore potrà votare una sola volta qualunque sia il numero dei figli iscritti alla stessa classe, 
mentre voterà tante volte, anche in seggi diversi, quante sono le classi nelle quali figurano iscritti i propri 
figli. 

 

• Possono esprimere il voto entrambi i genitori di ciascuno alunno. 
 

• Al termine delle operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio. Di tali operazioni viene 
redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori. 

 

• Le elezioni avranno luogo con il sistema maggioritario: in ciascuna sezione/classe della Scuola 
dell’Infanzia e della Scuola Primaria sarà eletto Rappresentante il genitore che avrà ricevuto più voti. 

 

• Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si provvede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio. In caso di rinuncia subentrano i genitori che seguono per numero di voti. 

 

• Al termine delle operazioni di voto, la busta contenente il materiale delle votazioni dovrà essere 
consegnata al Collaboratore Scolastico incaricato. 

 
MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV 2, CHE OCCORRE 
ADOTTARE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 
Ø Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 

alcune regole basilari di prevenzione quali:  
1. non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°; 
2. non essere stato a contatto con caso Covid, sospetto o confermato; 
3. non provenire da zone a rischio; 
4. tenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 
5. indossare la mascherina chirurgica (sia in luogo chiuso che all’aperto). 
 
Ø Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio: 

1. esibire il Green Pass. Per coloro che non ne sono in possesso, verrà organizzata una postazione del 
seggio in uno spazio esterno adiacente all’ingresso dell’Istituto. 
2. usare la mascherina chirurgica; 
3. igienizzare le mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’ingresso.  
 

Ø I componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, 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.  

 
Per motivi di sicurezza si invitano i Sigg. Genitori a non portare bambini a scuola in occasione delle suddette 
votazioni. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


