
 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE 
“CERRETO DI SPOLETO - SELLANO” 

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado 
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C. f. 84002280547 – Tel.  e  Fax 0743 / 91220 – 
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Prot.: vedi segnatura          Spoleto, 15.10.2020 

Circolare n. 18      

A tutti i docenti di scuola 

dell’Infanzia-Primaria-I grado-II grado 

                                         Loro Sedi 

 

        Ai Collaboratori Scolastici  

                   dell’Infanzia-Primaria-I grado-II grado 

                   Loro Sedi 

 

        Atti/Albo                         Sede 

 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse, 

Classe, Organo di Garanzia per l’a.s.2020/2021 

 

 

 Si informano le SS.LL. che le elezioni annuali per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Interclasse ed Intersezione avranno luogo nei giorni e con gli orari di seguito indicati: 

 

 

1) Mercoledì 21 ottobre 2020 

 

• Scuola dell’Infanzia: 
  

 

Tutti i plessi              dalle ore 16.30 alle 17.00                assemblea docenti e genitori 

 dalle ore 17.00 alle 17.30                assemblea solo genitori 

 

NB: La riunione avverrà in modalità on line (si eleggeranno i componenti del seggio elettorale) 

                                          

Tutti i plessi  dalle ore 17.30 alle 18.30 seggio elettorale (con i genitori) 

                    

• Scuola Primaria 

 
Tutti i plessi              dalle ore 14.30 alle 15.00                assemblea docenti e genitori 

 dalle ore 15.00 alle 15.30                assemblea solo genitori 

 

NB: La riunione avverrà in modalità on line (si eleggeranno i componenti del seggio elettorale) 

                                          

Tutti i plessi  dalle ore 15.30 alle 16.30 seggio elettorale (con i genitori) 
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2) Venerdì 23 ottobre 2020 

 

• Scuola Superiore I-II grado: 

 
Tutti i plessi              dalle ore 14.30 alle 15.00 assemblea docenti e genitori 

 dalle ore 15.00 alle 15.30                assemblea solo genitori 

 

NB: La riunione avverrà in modalità on line (si eleggeranno i componenti del seggio elettorale) 

            

Tutti i plessi  dalle ore 15.30 alle 16.30 seggio elettorale (con i genitori) 

 

 

1) illustrazione dei compiti dei rappresentanti dei genitori; 

2) presentazione delle attività didattiche annuali e delle programmazioni didattiche annuali, dei 

progetti interdisciplinari, dell’organizzazione scolastica di classe e di plesso, delle proposte di 

uscite e visite guidate per l’a.s.2020/2021. 

 

Il verbale di ogni assemblea di classe sarà redatto dall’Insegnante coordinatrice di plesso nell’apposito 

stampato, da utilizzare anche per il seggio elettorale (prima parte dello stampato: verbale riunione; la 

seconda parte è relativa alle operazioni di voto e va compilata a cura del genitore che svolgerà le funzioni 

di Presidente del Seggio). 

 

Il seggio elettorale, aperto per 2 ore, sarà composto da1 Presidente e 2 Scrutatori designati 

dall’assemblea dei genitori alla unanimità o a maggioranza dei voti e nominati dall’insegnante che 

presiede l’assemblea. 

 

      Il seggio, sarà unico per ogni plesso. 

 

      La riconsegna dei verbali, delle schede elettorali e degli elenchi degli elettori dovrà avvenire nella 

mattinata del giorno successivo alle votazioni in Segreteria, a cura della docente coordinatrice di plesso. 

 

     Si pregano le SS.LL. di comunicare tempestivamente a tutti i genitori degli alunni quanto sopra tramite 

avviso scritto e controfirmato; copia dell’avviso va esposta sul portone della scuola. 

 

MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV 2 

 

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da 

SARS-COV 2, che occorre adottare 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 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ELETTORI 

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 3 7 .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 ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti 

gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., rappresentanti di 

lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa 

vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  



Al momento dell'accesso nei 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 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 nei locali scolastici, 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. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio 

delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 
  

 

Si allega nota M.I.  0017681 del 02-10-2020. 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                                 Prof. Massimo Fioroni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, comma 2    del decreto 

legislativo n. 39 del 12/02/1993 

 


