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Circolare n. 20 

Caulonia, 11.10.2021                                                                      Prot 6546/I.6 
Ai Genitori degli alunni dell’I.C. falcone-Borsellino 

Ai Docenti 
Al personale AtA 

Al DSGA  
Atti 

Sito Web 
 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, 
interclasse ed intersezione dell’Istituto. 
 
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo, che le elezioni delle rappresentanze 
elettive negli organi collegiali di durata annuale si svolgeranno, secondo la 
procedura semplificata di cui agli articoli 21, 22 e 23 dell’Ordinanza 
Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215, come modificata dall’Ordinanza Ministeriale 
24 giugno 1996, n. 293 e dall’Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277, in 
data Mercoledì 20 Ottobre 2021 rispettando scrupolosamente gli orari e 
tutte le indicazioni di seguito riportate: 
 

SCUOLA E SEDE CLASSI/o 
SEZIONI 

ORA SEDE 

INFANZIA MARINA SEZ. 1 15:30 Sede di appartenenza 
“ SEZ. 2 16:00 “ 
“ SEZ. 3 16:30 “ 

INFANZIA VASI’ SEZ. 4 15:30 “ 
“ SEZ. 5 16:00 “ 
“ SEZ. 6 16:30 “ 

INFANZIA SAN VITO SEZ. VII 15:30 Sede di appartenenza 



“ SEZ.VIII 16:00 “ 

PRIMARIA PRETURA 1A 15:30 Pretura 
“  1B 16:00 “ 
“ 5A 16:30 “ 
“ 5B 17:00 “ 
“ 2W 15:30 “ 
“ 5W 16:00 “ 

PRIMARIA OSTELLO 2A 15:30 Ostello 
“ 2B 16:00 “ 
“ 3A 16:30 “ 
“ 4A 17:00 “ 
“ 4B 17:30 “ 
“ 4W 18:00 “ 

PRIMARIA 3B 15:30 Sede scuola sec. I grado 
marina (entrata portone 

principale) 
“ 3E 16:00 “ 

SCUOLA SEC. I GRADO 
MARINA 

1A 15.30 Sede scuola sec. I grado 
marina (entrata laterale) 

“ 1B 16:00 “ 
“ 2A 16:30 “ 
“ 2B 17:00 “ 
“ 3A 17:30 “ 
“ 3B 18:00 “ 

PRIMARIA CAPOLUOGO 1C 15:30 Sede di appartenenza 
“ 2C 15:45 “ 
“ 3C 16:00 “ 
“ 5C 16:30 “ 

SCUOLA SEC. I GRADO 
CAPOLUOGO 

1C 17:00 “ 

“ 2C 17:30 “ 
“ 3C 18:00 “ 

PRIMARIA PLACANICA 1D 15:30 Sede STIGNANO 
(entrata principale) 

“ 2-3D 16:00 “ 
“ 4D 16:30 “ 



“ 5D 17:00 “ 
SCUOLA SEC. I GRADO 1-2D 16:00 STIGNANO  

(entrata laterale) 
“ 3D 16:30 “ 

 
 
Nei plessi saranno allestiti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, 
chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il 
rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. 

Gli accessi nell’edificio saranno contingentati e regolati dal personale ATA 
e consentiti solo con presentazione del Green Pass valido. 

Nei locali destinati alle operazioni di voto saranno sempre disponibili prodotti 
igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per permettere l’igiene 
frequente delle mani. 

Si sottolinea che, 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. 

Gli elettori saranno registrati all’ingresso e sarà fatta loro firmare l’apposita 
autodichiarazione già predisposta e disponibile presso i seggi. Tuttavia, per 
accelerare le operazioni, i genitori sono invitati a consegnare all’ingresso la 
scheda di autodichiarazione già compilata, il cui modello è allegato alla presente 
comunicazione. 

Si precisa altresì che, 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 nazionale. 

Al momento dell’accesso ai locali l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione 
delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’ingresso. 
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. 

Durante la permanenza nei locali scolastici, gli scrutatori 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. 

Si ricorda ai genitori di recarsi presso le scuole senza bambini o ragazzi, 
poiché gli alunni non possono essere presenti per motivi di sicurezza. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE 

Il Dichiarante acconsente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR 
2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati 
personali. 

Come da protocollo di sicurezza anti-contagio di codesta Istituzione Scolastica, 
La invitiamo, a scopo precauzionale, a compilare e sottoscrivere la presente 
scheda. Nel caso in cui Lei non attesti quanto richiesto, non Le potrà essere 
consentito l’accesso a scuola. 

NOME   

COGNOME   

DATA E LUOGO DI NASCITA ______/______/______ 

TELEFONO   

EMAIL   

RUOLO 
 
☐ GENITORE/TUTORE 

DELL’ALUNNO…………………… 

CLASSE………….SEZ………. 
 

SEDE DI ACCESSO 
 

  

DICHIARA 

(BARRARE LE CASELLE) 

☐ di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del 
D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente alla Dirigente Scolastica qualsiasi 
eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali 
riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la 
normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 



☐ di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici 
dell’Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore 
a 37,5°C; 

☐ di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o 
dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in 
vigore; 

☐ di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

☐ di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questa 
autodichiarazione. 

 

 Caulonia______________                                                             Firma 

 


