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Prot. n.8163                  Mazara del Vallo, 08 -10-2020 

Cir. n. 5   /Inf. 

   

Al Personale Docente  

della Scuola dell’Infanzia  

Ai Genitori 

Al  D.S.G.A 

                                                                                                            e p. c. ai Collaboratori Scolastici  

All’ Albo-sito 

 Oggetto: Elezioni rappresentanti genitori dei Consigli di Intersezione  - Scuola dell’Infanzia. 

Si comunica che martedì 13 ottobre 2020, presso la sede della Scuola dell’Infanzia in via G. Gualtiero, si 

terranno le elezioni in oggetto citate. 

 

Le Assemblee dei Genitori si svolgeranno in data 12/10/2020 dalle ore 16.30 alle ore 17.30. 

Stante la situazione attuale e la necessità di evitare assembramenti per contenere la diffusione del contagio 

da virus COVID-19 e tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza scolastica,  le Assemblee dei Genitori si 

svolgeranno in videoconferenza lunedì  12 ottobre 2020, dalle ore 16.30 alle ore 17.30.  

La videoconferenza si terrà al seguente link: https://meet.jit.si/infanziaicgrassa.  

Alle assemblee partecipano tutti i docenti delle sezioni  e sono invitati a partecipare tutti i genitori degli 

alunni regolarmente iscritti presso il nostro istituto scolastico. 

L’ assemblea  è presieduta dal coordinatore di plesso che avrà cura di illustrare:  
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- la situazione generale della sezione; 

- le linee generali della programmazione didattico-educativa dell’anno scolastico in corso; 

- i compiti e le funzioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse. 

Il presidente dell’assemblea illustrerà anche le procedure per l’istituzione del seggio e per l’elezione del 

rappresentante dei genitori come di seguito specificato: 

1. Per ciascuna sezione viene costituito il SEGGIO ELETTORALE composto da 3 genitori (un presidente e 2 

scrutatori di cui uno fungerà da segretario). Nella eventualità che gli elettori di una o più sezioni siano 

presenti in numero esiguo, è consentito istituire un unico seggio per tutte le sezioni  del plesso. 

2. Le schede per la votazione vanno vidimate dal Genitore Presidente del 

seggio; 

3. Tutti i genitori hanno diritto di voto e potranno candidarsi:  

Per la Scuola dell’infanzia: viene eletto 1 rappresentante dei GENITORI; 

4. Il voto è personale e non è consentita alcuna forma di delega. Hanno diritto al voto entrambi i 

genitori degli alunni oppure coloro che ne fanno legalmente le veci. 

5. I genitori che hanno più figli in sezioni diverse votano in tutte le classi frequentate dai propri figli. Se 

i figli frequentano la stessa sezione, voteranno tante volte quanti sono i figli presenti nella classe;  

6. Nella votazione si potranno esprimere le seguenti preferenze  

Scuola dell’infanzia: una sola preferenza per scheda. 

Va indicato il nome e cognome del candidato scelto. In ogni sezione  risulteranno eletti quali rappresentanti, i genitori 

che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità il seggio provvederà al sorteggio; 

7.Al termine delle operazioni di voto deve essere redatto un verbale, seguendo il modello predisposto 

dalla segreteria della scuola. Il verbale va compilato a cura del genitore nominato segretario del 

seggio. 

8. I verbali devono essere depositati in busta chiusa a scuola al termine delle operazioni di voto e 

consegnati all’Ufficio di segreteria il giorno successivo allo svolgimento del voto. 

 

Le Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione si svolgeranno in data 13/10/2020 

dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

Dopo l’insediamento in ciascuna sezione dei seggi elettorali, al fine di scaglionare gli accessi nei locali 

scolastici, voteranno: 

dalle ore 16.30 alle ore 17.30 i genitori il cui cognome inizia dalla A alla M; 

 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 i genitori il cui cognome inizia dalla N alla Z. 

Alle ore 18.30, terminate le operazioni di voto, come ricordato sopra, si procederà allo spoglio delle schede. 

Il Presidente, infine, redigerà l'apposito verbale e proclamerà i genitori eletti (n.° 1 genitore per ogni 

sezione). 

 La Coordinatrice di plesso è invitata  a restare fino al termine del seggio. 

Misure di prevenzione dal rischio di infezione da COVID-19 

Durante lo svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti di classe, in ottemperanza 

della normativa vigente, si raccomanda alle famiglie e al personale scolastico quanto segue: 

per quanto riguarda i locali: 



 percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente segnalati. I genitori accederanno ai locali 

scolastici in cui si tiene il seggio elettorale utilizzando le medesime vie di accesso individuate per le classi 

frequentate dai propri figli; 

 divieto di assembramenti; 

 distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore e 

due metri al momento dell’identificazione dell’elettore a cui sarà necessariamente chiesto di rimuovere la 

mascherina per il suo riconoscimento; 

 favorire di continuo il ricambio d’aria; 

 pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto 

e servizi igienici;  

 possibilità effettuare nello stesso ambiente le operazioni di voto per una o più classi ma garantendo il 

distanziamento; 

 prodotti igienizzanti negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni. 

Per chi ha diritto di accesso ai locali (votanti, ecc): 

 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. 

 indossare la mascherina e prima di ricevere la scheda e la matita nonché prima di lasciare il seggio 

procedere alla igienizzazione delle mani. 

Per gli scrutatori: 

 indossare la mascherina chirurgica; 

 mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti; 

 procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani mentre l’uso dei guanti è consigliato solo per le 

operazioni di spoglio. 

Gli insegnanti sono invitati a diffondere la comunicazione anche tramite avviso sul diario. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Guazzelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 


