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Circolare n. 15 

   
Ai genitori 

Al personale Docente  
LORO S E DI 

     Al Direttore dei S.G.A.  
S  E  D  E  

Registro Archimede  
 

 
 
 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione (scuola dell’Infanzia) di 
Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola Secondaria di I grado) a.s. 2020/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista l’O.M. n. 215/1991; 
Visto il D. Lgs. 297/94; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 22/09/2020; 
Vista la nota M.I. prot. n. 17681 del 02/10/2020; 
 

COMUNICA 
che le elezioni dei rappresentanti dei genitori vengono convocate secondo il seguente calendario: 
 

ASSEMBLEE ONLINE 
ORDINE DI SCUOLA DATA ORARIO CLASSI 

 
 

PRIMARIA DE AMICIS/FUNDRISI 

 
 

19 OTTOBRE 2020 

16.00 PRIME 
16:45 SECONDE 
17:30 TERZE 
18:15 QUARTE 
19:00 QUINTE 

 
INFANZIA DE AMICIS/FUNDRISI 

 
20 OTTOBRE 2020 

16:00 3 anni 
17:00 4 anni 
18:00 5 anni 

 
SECONDARIA GARIBALDI 

 
21 OTTOBRE 2020 

16:00 PRIME 
17:00 SECONDE 
18:00 TERZE 

 
 
 



22 OTTOBRE 2020 
COSTITUZIONE SEGGI E VOTAZIONI 

PLESSO CLASSI ORARIO INGRESSO 
 

DE AMICIS 

INFANZIA 15:00 – 17:00 Via Libertà (Ingresso 1) 
PRIMARIA – Classi prime 15:00 – 17:00 Viale Diaz (Ingresso 3) 

PRIMARIA – Classi seconde 15:00 – 17:00 Viale Diaz (Ingresso 2) 
PRIMARIA – Classi terze 17:00 – 19:00 Viale Diaz (Ingresso 3) 

PRIMARIA – Classi quarte 17:00 – 19:00 Via Libertà (Ingresso 1) 
PRIMARIA – Classi quinte 17:00 – 19:00 Viale Diaz (Ingresso 2) 

 
 

FUNDRISI 

 

INFANZIA 15:00 – 17:00 Ingresso principale 
PRIMARIA – Classi prime e 

seconde 
15:00 – 17:00 Ingresso principale 

PRIMARIA – Classi terze, quarte 
e quinte 

17:00 – 19:00 Ingresso principale 

 
GARIBALDI 

SECONDARIA – Classi prime 15:00 – 17:00 Ingresso Cortile 
SECONDARIA – Classi seconde e 

terze 
17:00 – 19:00 Ingresso Cortile 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Le assemblee di classe, convocate in modalità online con Zoom e della durata di 40 minuti, saranno 
presiedute dal docente Coordinatore di Classe. I sigg. Genitori potranno partecipare cliccando sul link che 
verrà inviato tramite registro elettronico.  
Ai genitori verranno illustrate: 

• Le problematiche connesse alla gestione democratica della scuola, tenendo conto della particolare 
importanza che rivestono gli organi collegiali in regime di autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche;  

• Il patto di corresponsabilità - Integrazione Emergenza Covid 19 
• Il Piano Scuola DDI 
• Le modalità di costituzione del seggio e di voto;  
• Eventuali problematiche emerse nella parte dell’anno scolastico trascorso. 

Durante la riunione, inoltre, verranno acquisite le candidature per la funzione di rappresentante dei genitori 
e verrà richiesta ai genitori la disponibilità a svolgere, durante le votazioni in presenza di giorno 22 ottobre, 
la funzione di n. 1 presidente e n. 2 scrutatori. Nel caso in cui le disponibilità siano in numero esiguo verrà 
creato un seggio unico.  

Le votazioni, invece, si svolgeranno in presenza nei plessi di appartenenza dove saranno predisposti i seggi 
elettorali. 
Le operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto di quanto indicato nella nota del Ministero dell’Istruzione 
prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020 per tutto ciò che concerne le azioni di prevenzione per la diffusione 
dell’epidemia da Covid-19, come di seguito indicato: 

~ Per ciascun plesso gli ingressi e le uscite saranno espressamente comunicati agli elettori e i percorsi 
indicati con apposita segnaletica; 

~ L’accesso agli edifici sarà contingentato e non sarà possibile fare accedere all’interno dei locali più di 
un genitore per ciascun seggio costituito: sarà cura dei collaboratori scolastici regolamentare gli 
accessi. Al fine di evitare assembramenti si chiede di rispettare gli orari stabiliti per ogni classe; 

~ All’interno dei seggi dovrà essere garantito il distanziamento di due metri tra gli scrutatori e gli 
elettori, per permetterne l’identificazione attraverso la rimozione della mascherina limitatamente al 
tempo occorrente per il suo riconoscimento; 



~ All’interno dei locali sede di seggio dovranno essere garantiti l’aerazione naturale, la pulizia 
approfondita di ogni ambiente e la disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, 
postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici; 

~ L’accesso ai locali scolastici sarà consentito sempre nel rispetto delle seguenti condizioni: 
- Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura 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 
- Uso della mascherina 

              A tal fine si ricorda ai genitori di portare con sé il modulo dell’autodichiarazione per l’accesso 
all’Istituto previsto dalla normativa AntiCovid allegato alla presente; 

~ Al momento dell’accesso ai 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, provvederà ad igienizzarsi 
nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle 
mani prima di lasciare il seggio; 

~ Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno indossare la mascherina 
chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad 
una frequente ed accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di 
spoglio delle schede. 

 
Seguono in allegato: 

- Autodichiarazione no Covid per l’accesso all’Istituto; 
- Istruzioni operative per la costituzione dei seggi elettorali  
 

 Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Filippo Gervasi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 
                       del D.Lgs. 39/93 

 


