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Circ. n.64
Bagnolo in Piano, 13 ottobre 2020
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Interclasse - Scuola dell’Infanzia

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si svolgeranno lunedì 19 ottobre, secondo
le seguenti modalità:
Dalle 17.30 alle 18.30, assemblea dei genitori via meet alla presenza dei docenti. In settimana verrà
consegnato il link meet.
Le operazioni di voto avranno luogo martedì 20 ottobre alle ore 16.00 nel cortile della scuola.
MODALITA’ ORGANIZZATIVE
1. Alle 16,00 si costituirà il seggio elettorale unico
2. Il seggio sarà costituito da tre genitori; un presidente e due scrutatori (uno di questi dovrà verbalizzare).
3. Le operazioni di voto termineranno alle 16.30
4. Alle 16.30 i componenti dei seggi elettorali inizieranno lo spoglio delle schede: risulterà eletto in ciascuna
sezione il genitore che avrà ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità si procede al sorteggio).
MODALITA’ DI VOTO
1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. Entrambi i genitori hanno diritto di votare.
3. Tutti i genitori dei bambini di una sezione possono essere votati.
4. Si deve eleggere un genitore.
5. Si possono esprimere due preferenze
Si pregano i genitori disponibili a costituire i seggi o controllare l’afflusso ai seggi di segnalarlo alle
docenti. 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.
È, inoltre, necessario evitare assembramenti all’esterno. E’ obbligatorio l’uso della mascherina.
Si deve garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a
quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente
per il suo riconoscimento.

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 e servizi igienici (a cura dei collaboratori scolastici dopo ogni utilizzo).
Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) all'entrata dell'edificio.
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. 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.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Chiara De Ioanna
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)

SI PREGA di RESTITUIRE IL PRESENTE TAGLIANDO all’insegnante entro il 19 ottobre
Il sottoscritto/a

_________________________________

genitore dell’alunno/a

_______________________________ sez. _____________
DICHIARA

di aver ricevuto la circ. n. 64 relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Interclasse.

Bagnolo in Piano,
(firma genitore)

________________________

