
 

 

 
 

Prot. n° 1922/I.6 Circolare n° 15 Gerace, 23/10/2020 
 

 

Ai Docenti dell’I.C. “Cinque Martiri di Gerace” 

Ai genitori degli alunni 

All’Albo dell’Istituto / Sito Web 

ATTI 

SEDI 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe - 

a.s. 2020-2021 e norme di comportamento ANTICOVID-19. 

 

Si comunica che sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti della componente genitori 

nei consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, per l’anno scolastico 2020/2021. 

Le votazioni si svolgeranno in presenza nei plessi delle scuole frequentate dai figli, dove sarà 

predisposto il seggio con elenchi, verbali e contenitori schede per ogni sezione/classe. 

Prima dell’apertura delle fasi di votazione, è indetta un’assemblea, presieduta dal Coordinatore di 

classe o di interclasse, o dal docente con maggiore anzianità di servizio o da quello più anziano in 

servizio, durante la quale saranno trattati i seguenti punti all’ o.d.g: 

 

1. Presentazione degli aspetti organizzativi del plesso e ruolo delle famiglie alla gestione della 

scuola e dei Consigli di Classe e Interclasse. Programmazione didattico-educativa annuale, 

esame dei primi problemi della classe; 

2. Modalità di votazione: orario di apertura e chiusura del seggio, costituzione seggi elettorali, 

operazioni di voto, modalità di espressione del voto, individuazione candidature, scrutinio, 

compilazione verbali. 

 

I seggi saranno costituiti da tre genitori (un presidente e due scrutatori) che si renderanno disponibili 

durante le assemblee. È possibile costituire un solo seggio per plesso (Scuole dell’Infanzia), un solo 

seggio per interclasse (Scuola Primaria) e un solo seggio per sezione (Scuola Secondaria) ma andrà 

compilato un verbale per ogni sezione e per ogni classe. Al termine delle votazioni ciascun seggio 

provvederà alle operazioni di scrutinio.  

Il seggio opererà a norma dell’O.M. 215/91 e D.L. 297/94 e successive.  

Si ricorda l’importanza della collaborazione dei genitori nella vita della scuola e si auspica una 

numerosa partecipazione.  
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CALENDARIO 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: Martedì 27 ottobre 2020; 

 SCUOLA PRIMARIA: Mercoledì 28 ottobre 2020; 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: Giovedì 29 ottobre 2020.  

 

SCANSIONE ORARIA DELLE ATTIVITA’ 

SCUOLE DELL’ INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 

 Orario d’ apertura dei lavori dell’assemblea: ore 14:30; 

 Orario d’ apertura del seggio elettorale: ore 15:30; 

 Orario di chiusura delle operazioni di voto: ore 17:30. 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO ANTICOVID-19  

 

Tenuto conto della situazione emergenziale si impartiscono le seguenti indicazioni.  

1. Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, 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.  

2. I seggi sono predisposti a debita distanza, in modo che ci siano almeno due metri tra gli stessi.  

3. L’accesso ai locali avviene dall’ingresso principale; i collaboratori scolastici indicano il percorso 

per l’accesso ai seggi.  

4. Per evitare assembramenti, è consentito l’accesso ai seggi al massimo a due elettori 

contemporaneamente. 

5. All’ingresso viene misurata la temperatura. 

6. Gli elettori devono indossare la mascherina, igienizzarsi le mani all’ingresso e prima del ritiro 

della scheda di voto; è consigliata l’igienizzazione anche dopo la riconsegna della scheda.  

7. Per l’eventuale riconoscimento da parte degli operatori del seggio, gli elettori possono abbassare 

la mascherina stando a due metri dagli scrutatori.  

8. È vietato sostare all’interno della scuola oltre il tempo necessario per le operazioni di voto.  

9. I locali devono essere regolarmente aerati e le superfici utilizzate pulite frequentemente.  

 

Informazione della presente circolare andrà data dai coordinatori ai genitori durante le assemblee. 

Una copia andrà affissa all’ingresso di ogni plesso.  

 

Si ringrazia per la sempre fattiva e sperimentata collaborazione.  

 
   

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Francesco Sacco 

  (Firma autografa sostituita a mezzo Stampa – 

                                        Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93)   


