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Circ. Int. n. 55 del 14/10/2020
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA INFANZIA
DOCENTI SCUOLA INFANZIA
DSGA
SITO WEB
Oggetto: ASSEMBLEA DI INTERSEZIONE
Elezioni dei genitori Rappresentanti nei Consigli di Intersezione.
Martedì 20 ottobre 2020 si svolgeranno le votazioni per l’elezione dei
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione.
A causa dell’emergenza sanitaria la modalità di votazione subirà delle variazioni
rispetto agli anni passati per garantire la sicurezza degli alunni, dei genitori e
del personale della scuola.
Le assemblee e le votazioni si svolgeranno secondo il seguente programma:
ore 17 – 17.30 Assemblea dei genitori on line sulla piattaforma Meet, previo
invito sulla mail istituzionale degli alunni, in tale occasione il coordinatore di
classe illustrerà la programmazione didattico educativa, la situazione generale
della classe, la funzione del Consiglio di Intersezione e le modalità di voto.
I genitori potranno candidarsi per essere eletti come rappresentanti di
Intersezione.
–ore 17.45 costituzione del seggio elettorale unico per tutte le classi del
plesso e inizio delle operazioni di voto che dovranno concludersi entro le ore
19.30. Lo spoglio avverrà al termine delle operazioni di voto.
Per la costituzione del seggio elettorale si chiede cortesemente la
disponibilità di 3 genitori
(presidente e 2 scrutatori).
I genitori che intendono far parte del seggio elettorale possano comunicarlo alla
scuola tramite mail entro venerdì 16 ottobre.
Si ricorda che tutti i genitori possono candidarsi, risulteranno eletti 4 genitori.
Si indicano sulla scheda due preferenze (con nome e cognome).
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Si raccomanda vivamente la presenza costruttiva dei genitori a questo momento
collegiale per poter assumere un ruolo attivo e propositivo all’interno
dell’organizzazione scolastica.
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Indicazioni per le operazioni di voto in sicurezza. Estratto della nota numero
17681 del 02/10/2020 Ministero Dell’Istruzione avente ad oggetto: elezioni
degli organi collegiali a livello di Istituzione Scolastica.

Si ricorda ai genitori che per l'accesso nei locali della scuola, è rimesso alla
responsabilità di ciascun elettore nel 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 14 giorni;
- non 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.
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.
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
Dott.ssa Veronica Di Mauro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

Firma per presa visione delle sezioni:

