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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. MARCONI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1°grado 
– 84091 - Battipaglia (SA) -  

Codice Fiscale: 91050600658 Sito internet: www.icmarconibattipaglia.edu.it Codice Meccanografico: SAIC8AD009 
Ambito: DR Campania - SA- 26 E-mail: saic8ad009@istruzione.it Indirizzo: Via Ionio Snc 
Telefono: 0828 371200 P.E.C.: saic8ad009@pec.istruzione.it Codice Unico Ufficio: UFCGWI 
Fax: 0828679927   

 
A tutti i genitori dell’istituto Comprensivo “G. Marconi” Battipaglia (Sa) 

Ai membri dei seggi elettorali 
Ai docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” 

Al DSGA 
All’ass.amm. Glielmi Angela 

Al personale Ata 
All’Albo e al Sito 

 
Oggetto: indicazioni relative ai giorni delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 
2021/2024.  
In riferimento all’oggetto si ricorda che in data 15/11/2021 il Dirigente Scolastico ha proceduto su 
designazione della Commissione Elettorale alla nomina dei componenti dei seggi elettorali per le 
votazioni relative al rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 2021/2024. 
Si rimanda alle indicazioni per le votazioni già previste nella circolare degli adempimenti pubblicata 
in data 09/10/2021 prot. n. 7378 https://www.icmarconibattipaglia.edu.it/wp-
content/uploads/2021/10/adempimenti-rinnovo-consiglio-distituto-signed.pdf 
 
Le votazioni si svolgeranno 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 precisa che gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi. Ogni categoria di elettori 
può esprimere, in numero massimo, le seguenti preferenze:  

• Genitori: DUE preferenze  
• Docenti: DUE preferenze 
• Non Docenti: UNA preferenza 

 
Si aggiungono ulteriori indicazioni legate all’emergenza Covid19 ancora in corso. 
Per evitare interferenze nei flussi di entrata e uscita dai vari seggi si dispone quanto segue:  
Seggio n.1  votanti: Docenti – Genitori Scuola Primaria - Personale Ata. 
Il seggio è ubicato presso la Scuola primaria lato Palestra.  
Per accedervi si utilizzerà il cancello n. 2 e si entrerà direttamente in palestra dalla porta attigua 
all’ACCESSO D. Dopo le votazioni si uscirà dalla porta E. 
 
Seggio n. 2  Votanti: genitori della Scuola Secondaria di primo grado. 
Il seggio è ubicato nell’atrio principale della Scuola Secondaria di I grado sita in via Serroni n.5. 
Per accedervi, si utilizzerà il cancello principale sito su via Serroni n.5, si entrerà dall’accesso A e 
si uscirà dalla porta B (lato rampa) 
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Seggio n.3  Votanti: genitori della Scuola dell’Infanzia Serroni Ina  di Via Lazio e della Scuola 
dell’Infanzia di Serroni Alto. 
Il seggio è ubicato presso la Scuola Primaria lato mensa. 
Per accedervi si utilizzerà il cancello n. 1; si entrerà dall’Accesso F1 e si uscirà dalla porta F. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che i genitori aventi più figli iscritti presso l’Istituto 
Comprensivo “G. Marconi” voteranno nel seggio ubicato nella sede frequentata dal figlio 
minore.  
Per evitare assembramenti nei locali, l’accesso dovrà essere contingentato, facendo in modo che i 
votanti attendano il turno all’esterno dell'edificio stesso. 
Dopo l’operazione di voto i genitori avranno cura di allontanarsi dalla scuola senza stazionare negli 
spazi esterni. 
I locali 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. I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il 
ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.  
I collaboratori scolastici, nel corso delle operazioni di voto, effettueranno periodiche operazioni di 
pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate 
per il voto e servizi igienici. Alla fine di ogni giornata dedicata alle votazioni, provvederanno anche 
a sanificare i locali utilizzati. 
 L’accesso è consentito esclusivamente ai votanti (si raccomanda vivamente di non portare con sé i 
propri figli), alla cui responsabilità è rimesso 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 3 7 .5°C: 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 10 giorni. 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina e il possesso 
del Green pass da parte di tutti gli elettori.  
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 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. 
Durante la permanenza nei locali scolastici, i membri del 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.  
Nella certezza di ottenere da parte di ciascuno una fattiva collaborazione per il buon andamento di 
questa occasione di apertura della scuola alla famiglia, si ringrazia e si augura buon lavoro. 
 
Si allega link relativo alla nota ministeriale n. 24032 del 06/10/2021 
https://www.icmarconibattipaglia.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/AOODGOSV.REGISTRO-
UFFICIALE.2021.0024032.pdf 
 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                 Dott.ssa Giacomina Capuano  

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa nominativo  
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3,c 2°, D.Lvo n. 39/1993 
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