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prot. n.4738/I.6  del 20/10/2021 

                                                                                          Bari 

CIRCOLARE N. 63 
AI GENITORI/TUTORI della Scuola dell’Infanzia 

AI DOCENTI della Scuola dell’Infanzia 
All’ins. A. Carolini (Referente plesso Infanzia) 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL D.S.G.A. 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

Oggetto: SCUOLA DELL’INFANZIA- Elezioni intersezione - a.s. 2021/2022. 

In attuazione delle disposizioni della Nota del MI prot. N. 24032 del 06/10/2021, le 
elezioni dei rappresentanti di intersezione della scuola dell’infanzia si svolgeranno nella 
seguente modalità: 

- Per la sola parte dedicata all’assemblea dei genitori, in videoconferenza, a partire dalle 
ore 17:00, collegandosi al link che sarà fornito sul registro elettronico e per le vie 
brevi; 

- Per la sola parte dedicata alle votazioni, in presenza, recandosi presso uno dei due 
seggi allestiti in area di pertinenza del plesso della scuola dell’Infanzia, con accesso da 
via Lembo, nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate. 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 

Per entrare nell’area di pertinenza della scuola (oltrepassare il cancello) è obbligatorio l'uso 
della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto 
all'accesso al seggio, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali 
pubblici 
Gli elettori non dovranno accedere ai locali. Al momento dell'accesso all’area esterna di 
competenza e prima di procedere all’identificazione, l'elettore dovrà procedere alla 
igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione. 

Tutti dovranno mantenere tra loro il distanziamento non inferiore a un metro. 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.  

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 le mani. Completate le 
operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 
seggio. 

I percorsi all’interno delle aree di pertinenza restano invariati rispetto ai normali accessi 
diurni. Terminata l’operazione di voto ogni elettore uscirà senza indugio dall’area di 
pertinenza dell’istituto.  

I genitori/tutori membri dei due seggi, individuati nel numero di tre per ogni seggio, 
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dovranno essere muniti di greenpass, come ogni altro soggetto che accede alla struttura 
scolastica. I soggetti delegati al controllo avranno cura di accertarsi della validità della carta 
verde. I genitori/tutori di ogni seggio avranno a disposizione un’area specifica interna al 
plesso per la custodia dei materiali e per le operazioni di scrutinio e verbalizzazione dello 
stesso. 

Circa l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 
alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- non uscire di casa e recarsi a votare 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 tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ha ritenuto necessaria la misurazione della 
temperatura corporea durante l’accesso ai seggi. 

La docente A. Carolini, in qualità di referente del plesso, è delegata dal Dirigente Scolastico al 
controllo e alla supervisione circa le operazioni e il rispetto delle disposizioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof. Leonardo Castellana  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell!art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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