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A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI I GENITORI
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse, classe.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe rappresentano
un momento significativo all'interno di una azione partecipata e condivisa tra le varie componenti che
caratterizzano la comunità scolastica. Si invitano pertanto tutti i genitori a partecipare in modo attivo e
propositivo a tale momento considerando l'importanza della presenza genitoriale negli organi collegiali.
I genitori riceveranno, tramite i propri figli, il documento di voto che potrà essere compilato a casa e, presso
il seggio, depositato nelle apposite urne. Tanto al fine di velocizzare le operazioni e non creare
assembramenti.
Le elezioni si terranno presso le rispettive sedi scolastiche secondo il seguente calendario:

SCUOLA DELL'INFANZIA
martedì 20 ottobre 2020
Dalle ore 17:00 alle ore 18:00- ASSEMBLEA - I docenti coordinatori della sezione illustreranno le finalità degli
organi collegiali, le modalità di voto e predisporranno la formazione del seggio. La riunione sarà svolta in
presenza e vi potrà partecipare un solo genitore per alunno.
Per le operazioni di voto potranno accedere entrambi i genitori.
Dalle ore 18:00 alle ore 20:00- ELEZIONI — Insediamento dei seggi elettorali nelle varie sezioni ed inizio
operazioni di voto. Dette operazioni si svolgeranno nelle aule frequentate dagli alunni, accedendo dai
rispettivi ingressi. Pertanto i genitori si recheranno nelle sedi di appartenenza, rispettando le già note regole
del protocollo COVID (utilizzo mascherina e distanziamento per l'operazione di voto).
SI RICORDA CHE E’ VIETATO SOSTARE NEGLI EDIFICI
Le operazioni di voto e le relative verbalizzazioni dovranno essere ultimate entro le ore 20.00.

SCUOLA PRIMARIA
Giovedì 22 ottobre 2020
Dalle ore 18:00 alle ore 19:00- ASSEMBLEA - MODALITÀ TELEMATICA (meet). I docenti coordinatori di classe
illustreranno le finalità degli organi collegiali, le modalità di voto e predisporranno la formazione del seggio.

Venerdì 23 ottobre 2020
Dalle ore 17:30 alle ore 19::30- ELEZIONI — Insediamento dei seggi elettorali. (un docente, preferibilmente
il coordinatore, rimarrà a scuola per la predisposizione del seggio e delle relative operazioni di voto).
I SEGGI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE SARANNO COLLOCATI AL PIANO SUPERIORE DELL’ATRIO NORD con
accesso da via Risorgimento;
I SEGGI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE SARANNO COLLOCATI IN PALESTRA con accesso da via Casa
Savoia, ingresso ex infanzia.
Sarà costituito un solo seggio per interclasse.
Si prega di rispettare le già note regole del protocollo COVID (utilizzo mascherina e distanziamento per
l'operazione di voto).
SI RICORDA CHE E’ VIETATO SOSTARE NELL’EDIFICIO
Le operazioni di voto e le relative verbalizzazioni dovranno essere ultimate entro le ore 19.30.

SCUOLA SECONDARIA
Martedì 27 ottobre 2020
Dalle ore 16:30 alle ore 17:15- ASSEMBLEA - MODALITÀ TELEMATICA (meet). I docenti coordinatori di classe
illustreranno le finalità degli organi collegiali, le modalità di voto e predisporranno la formazione del seggio.
Dalle ore 17:30 alle ore 19:30- ELEZIONI — Insediamento dei seggi elettorali ed inizio operazioni di voto. (un
docente, preferibilmente il coordinatore, si recherà a scuola per la predisposizione del seggio e delle relative
operazioni di voto).
Dette operazioni si svolgeranno nelle aule frequentate dagli alunni e, pertanto, i genitori si recheranno ai
seggi di appartenenza accedendo dagli stessi varchi utilizzati la mattina dagli alunni, rispettando le già note
regole del protocollo COVID (utilizzo mascherina e distanziamento per l'operazione di voto).
SI RICORDA CHE E’ VIETATO SOSTARE NELL’EDIFICIO.
Le operazioni di voto e le relative verbalizzazioni dovranno essere ultimate entro le ore 19.30.
N.B. NEI PROSSIMI GIORNI E CON SUCCESSIVA CIRCOLARE VERRANNO COMUNICATI I CODICI DI ACCESSO
ALLA PIATTAFORMA GOOGLE MEET
SI RACCOMANDA DI EVITARE DI USCIRE DI CASA E RECARSI AL VOTO IN CASO DI:
-

sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37 .5°C:
essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

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 che ne prevede l'uso nei locali pubblici.
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.
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, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle
forme utili alla più completa diffusione tra le famiglie.
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici,
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
Prof.ssa Daniela Savoia
(firma autografa omessa ai sensi
dell’Art. 3 del D.lgs n.39 /1993)

