
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 16 Ottobre 2020 

 

     Alle Docenti Scuola Infanzia  

     Alle Docenti Scuola Primaria 

      Alle Famiglie 

     Al Direttore S.G.A. 

    Al Personale ATA 

     All’Albo di Istituto      

Al Sito web 

Circolare n. 35 

 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione e Interclasse - a.s. 2020/21 

 

Con la presente si comunica che venerdì 23 Ottobre 2020, dalle ore 14:30 alle ore 15:30, sono convocate le 

assemblee dei genitori per ciascuna sezione/classe del Circolo, in modalità telematica, tramite la piattaforma 

Collabora, per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione e di 

Interclasse. 

 

L’assemblea dei genitori verterà sulla trattazione delle seguenti tematiche: 

1. attività didattico-educative programmate per il corrente anno scolastico; 

2. ruolo e funzioni del Consiglio di Interclasse/Intersezione; 

3. modalità di espressione del voto. 

 

Conclusa la fase assembleare, alle ore 15:30, si procederà alla costituzione, negli spazi esterni degli edifici di 

ciascun plesso, di un seggio elettorale per ogni intersezione/interclasse (n.1 seggio nel plesso di scuola 

dell’Infanzia King, n. 4 seggi nel plesso di scuola Primaria Tauro, n. 6 seggi nel plesso di scuola Primaria 

Carrante, nel quale per le classi quinte sono previsti n. 2 seggi, uno per le quinte Carrante, uno per le quinte 

Tauro), composto da n. 3 genitori dichiaratisi disponibili (n. 1 presidente, n. 1 segretario-scrutatore, n. 1 

scrutatore). Sarà cura dei componenti il seggio fornire chiarimenti sulla modalità di voto, sulla espressione 

delle preferenze (massimo una), garantendo segretezza del voto e correttezza delle operazioni elettorali. 

Ogni elettore dovrà esprimere il proprio voto di preferenza per un solo genitore.  

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 15:30 e termineranno in tutti i plessi alle ore 17:30. 

 

I genitori avranno cura di sottoscrivere l’apposito elenco per certificare la loro presenza al voto, al fine 

di verificare l’esattezza dei dati anagrafi ivi riportati. 

 

Le attività di voto e l’esito dello scrutinio con proclamazione dell’eletto (n. 1 genitore per ciascuna 

classe/sezione) saranno certificate da apposito verbale che sarà redatto e sottoscritto dai costituenti il seggio 

elettorale. 

 

Ciascun verbale relativo alle attività di voto, scrutinio e relativo esito, unitamente agli elenchi dei votanti per 

ciascuna classe/sezione, alle schede elettorali di ogni classe/sezione alle urne, ecc., saranno consegnati dal  
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genitore Presidente del seggio al sig. M. Gramegna, Assistente Amministrativo preposto presso il plesso Tauro, 

in via Tauro n. 2. 

 

I collaboratori scolastici vigileranno, nelle zone loro assegnate, per garantire il regolare ed ordinato 

svolgimento di tutte le suindicate attività. 

 

I genitori sono invitati a non far partecipare gli alunni ai suddetti incontri. 

 

Per garantire la massima diffusione della presente comunicazione, le docenti prevalenti della scuola Primaria 

e le docenti delle sezioni di scuola dell’Infanzia dovranno comunicare per tramite avviso scritto quanto 

contenuto nella presente circolare e verificarne la presa visione da parte delle famiglie. 

 

Come indicato nella Nota MI prot. n. 17681 del 02/10/2020, si formulano alcune indicazioni circa le misure di 

prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che saranno adottate in occasione dello svolgimento 

delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute 

e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal 

Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile. 

 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

Sono previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna 

segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. Inoltre, è 

necessario evitare assembramenti negli spazi adibiti, rispettando il dovuto distanziamento. 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia e disinfezione delle 

superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. Presso ogni 

postazione sarà disponibile un dispenser di soluzione idroalcolica per permettere l'igiene frequente delle mani. 

È rimesso alla responsabilità di ciascun elettore 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 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.  

Per accedere allo spazio adibito alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti 

gli elettori. 

Al momento dell'accesso allo spazio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della postazione. 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 negli spazi adibiti, 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. Per le operazioni di spoglio delle schede, dovranno utilizzare i guanti in nitrile 

messi a disposizione dall’istituto. 

 

            Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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