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Bagnolo in Piano, 16 ottobre 2020 

 

Ai Genitori della Scuola Primaria 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Interclasse  - Scuola Primaria 
 
 

Le assemblee e le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Interclasse  si svolgeranno  
 

Venerdì 23 e Sabato 24 ottobre 2020 
 

Secondo le seguenti modalità. 
Venerdì 23 ottobre 2020 

 
Dalle 17.30 alle 18.30 si terrà l’assemblea dei genitori via meet, alla presenza del coordinatore e di 
almeno un altro docente (ogni coordinatore di classe provvederà ad attivare un collegamento meet 
dedicato).  Si pregano i genitori di accedere con l’account dei figli, poiché la piattaforma è protetta e 
riservata ai domini istituzionali della scuola.  

L’insegnante illustrerà la funzione dei rappresentanti e le competenze del Consiglio, esporrà gli eventuali 
problemi della classe e  le  linee principali della  programmazione annuale. 
 
Dalle 18.30 alle 19.00, il meet rimarrà attivo per un confronto tra i genitori sulle candidature,  senza i 
docenti.  
 

Sabato 24  ottobre, dalle 9,00 fino alle 11,00 
 

Si svolgono le elezioni in presenza con le urne collocate presso i locali della scuola Primaria, ripartite 
secondo gli ingressi abituali delle classi: 

 

1) CLASSI PRIME : Ingresso Lato sud scuola Nuova (sotto la pensilina della scala d’emergenza)  

2) CLASSI SECONDE: Ingresso Lato Est scuola Nuova (ingresso principale di via dei Gonzaga)  

3) CLASSI TERZE: Ingresso Lato nord  scuola Nuova   

4) CLASSI QUARTE: Ingresso Cortile interno scuola Vecchia    

5) CLASSI QUINTE: Ingresso Lato ovest  scuola Nuova (lato verso la scuola Media)  

 

E’ necessario entrare con la mascherina e seguire le norme di distanziamento per le votazioni ed evitare gli 
assembramenti. 

Se il tempo lo permette le votazioni avverranno all’esterno, davanti agli ingressi; in caso di condizioni 

climatiche avverse le votazioni avverranno nel corridoio antistante l’ingresso. E’ proibito l’accesso a chi abbia 
sintomi influenzali. 

  
MODALITA’ ORGANIZZATIVE  
 
1. Alle 8,45 del 24/10/20  si costituiranno 5 seggi elettorali (uno per ogni corso)  

2. Ogni seggio sarà costituito da tre genitori; un presidente e due scrutatori (uno di questi dovrà 
verbalizzare).  

3. Le operazioni di voto termineranno alle 11,00  

4. Alle 11,00 i componenti dei seggi elettorali inizieranno lo spoglio delle schede: risulterà eletto in ciascuna 
classe il genitore che avranno ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità si procede al sorteggio). 
 
Nei giorni antecedenti le elezioni (comunque entro il 19/10)  gli insegnanti chiederanno  a 3 (tre) genitori  
per ogni anno di corso, la disponibilità a costituire il seggio (un presidente e due scrutatori). 
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MODALITA’ DI VOTO  
1. Il voto è personale, libero e segreto.  

2. Entrambi i genitori hanno diritto di votare.  

3. Tutti i genitori dei ragazzi di una classe possono essere votati.  

4. Si deve eleggere un solo genitore per classe. 

5. Si può esprimere una sola  preferenze  
 

 
Si pregano i genitori disponibili a costituire i seggi o controllare  l’afflusso ai seggi di segnalarlo ai 
coordinatori di classe. Organizzeremo un incontro via meet, presumibilmente lunedì 19 ottobre, per 
illustrare le modalità organizzative e il protocollo di sicurezza da applicare durante le elezioni. 
 
 

PROTOCOLLO SICUREZZA 

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. 

 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO  

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno 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. 

È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' 
edificio, a tal fine i collaboratori scolastici controlleranno l’accesso. 

E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata delle votazioni. Qualora si dovesse entrare nei 

corridoi sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali al termine delle operazioni di voto.  

 

OPERAZIONI DI VOTO 

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che gli scrutatori e i collaboratori scolastici a disposizione 
effettuino con gli spray in dotazione la disinfezione delle superfici di contatto: tavoli, postazioni, attrezzate 

per il voto. 

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni all'entrata 

nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. 

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 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. 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della zona destinata al voto. 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. 
 
 

 
Cordiali Saluti           Il dirigente Scolastico 
 

Chiara de Ioanna



 

 
 
SI PREGA di STAMPARE SOLO QUESTA PAGINA E FAR RESTITUIRE IL PRESENTE 
TAGLIANDO da parte degli studenti al coordinatore di classe entro il 19 ottobre 

 
Il sottoscritto/a _________________________________ genitore dello/a studente/ssa  
 
_______________________________Classe___ sez.____ 
 

DICHIARA 

 

di aver ricevuto la comunicazione relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di classe. 

 

Bagnolo in Piano,                                       (firma genitore) 
 

 
  __________________________ 

  


