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Circ. n. 33                                                                LEONFORTE 8.10.2020 

 

Ai docenti di scuola dell’INFANZIA e scuola PRIMARIA  

Ai genitori degli alunni di scuola dell’INFANZIA e di scuola PRIMARIA 

 

 

Oggetto: ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’O.M. n. 215/1991; 

Visto il D. Lgs. 297/94; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 21/09/2020; 

Vista la nota Miur 0017681 del 02/10/2020; 

COMUNICA 

 che le date delle elezioni per i rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali sono le seguenti: 

 Infanzia: 28 ottobre (29 o 30 ottobre in presenza di eventuali imprevisti) 

 Primaria: 29 ottobre (30 ottobre in presenza di eventuali imprevisti) 

 Che sono istituiti tanti seggi quante sono le classi nei vari ordini di scuola e nei vari plessi. Se, però, 

non dovesse essere possibile istituire un seggio in qualche classe, gli elettori voteranno in altri 

seggi; 

 Ogni seggio sarà composto da un Presidente e da due scrutatori; 

 Le votazioni, precedute dall’Assemblea di sezione/classe (che si terrà on line a partire dalle ore 

16.00 e sarà presieduta dall’insegnante delegato), si svolgeranno dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 

 Il link per ciascuna riunione sarà fornito direttamente dai docenti coordinatori di classe, per il 

tramite degli alunni. 

 I verbali delle operazioni verranno compilati seduta stante, saranno controfirmati dal presidente 

di seggio e consegnati ai collaboratori scolastici in servizio, che li trasmetteranno in segreteria 

l’indomani; 

 La chiusura dei seggi è prevista dopo la proclamazione degli eletti; 

 I coordinatori di intersezione, interclasse e classe presiederanno l’assemblea (alla quale sarà 

presente tutto il corpo docente) e cureranno le operazioni di voto. 



 Le operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto di quanto indicato nella nota Miur 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 indicate con indicazioni 

poste all’esterno. 

 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 ritiene opportuno proporre le 

seguenti fasce orario di voto corrispondenti alle lettere iniziali del cognome dei genitori: 

FASCIA ORARIA LETTERE INIZIALI DEL COGNOME DEGLI ELETTORI 

17.00-17.30 A-D 

17.30-18.00 E-M 

18.00-18.30 N-R 

18.30-19.00 S-Z 

 All’interno dell’aula 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: 

o Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura superiore a 37,5°C 

o Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

o Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

o Uso della mascherina 

 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. 

 

Si indicano di seguito i docenti coordinatori di intersezione, interclasse e classe: 

 

Scuola dell’Infanzia 

Plesso Coordinatori di intersezione 

Arcobaleno GAGLIONE CARMELA 

Giardino della Torretta MONASTRA ANNA 



Vaccallluzzo PONTORNO GIUSEPPA 

 

Scuola Primaria 

Classi Coordinatori di interclasse 

Prime CRIMI’ VINCENZA  

Seconde PASSALACQUA SILVANA 

Terze BARBERA ANTONELLA 

Quarte LANIERI GIOVANNA 

Quinte TOSETTO ROSALINDA 

 

In caso di assenza dei docenti delegati, presiederà il consiglio di classe/interclasse/intersezione 

l’insegnante più anziano/a per età. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


