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Circolare n.31 

Bronte, 21/10/2020  

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia  

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Ai Genitori degli alunni  

e p.c. Alla DSGA  

 Al Personale ATA  

Al Sito Web 

Oggetto: Indizione elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse e Intersezione 

A.S. 2020/21.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Testo Unico n. 297/94; 

  VISTA l’ O.M. n. 215/91; 

VISTE le OO.MM. n. 267/95, n. 293/96, n. 277/98; 

VISTA la Circolare del M.I. prot. n. 17681 del 02.10.202; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1896 del 19/10/2020; 

INDICE 

- le elezioni per il rinnovo annuale della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE 

(Scuola dell’infanzia) nelle giornate di martedì 27 ottobre 2020 e mercoledì 28 ottobre 2020; 

- le elezioni per il rinnovo annuale della componente genitori nei CONSIGLI di INTERCLASSE (Scuola 

primaria) nelle giornate di giovedì 29 ottobre 2020 e venerdì 30 ottobre 2020; 

CONVOCA 

le assemblee dei genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, le quali saranno 

tenute nelle giornate sottoindicate e presiedute dal docente coordinatore della classe/sezione, in video 

conferenza, dalle ore 16,00 alle ore 16,30. 

Il link per il collegamento all’assemblea in videoconferenza sarà inviato da ciascun coordinatore di 

classe/sezione ai genitori.  

 Dalle ore 17,00 alle ore 19,00 seguirà la costituzione del seggio, le votazioni, lo scrutinio e la 

proclamazione degli eletti. 

Le operazioni di voto in presenza si svolgeranno negli spazi individuati in ciascun plesso. 

Per le classi parallele di scuola primaria sarà insediato un unico seggio costituito da n. 3 genitori (un 

Presidente e due scrutatori). 

Le assemblee e le  elezioni si svolgeranno secondo il calendario e le modalità organizzative, in ciascun 

plesso di riferimento, come di seguito indicato. 
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MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020 

Scuola dell’Infanzia Plesso “N. Spedalieri”  

Sez. A - palestra con ingresso da Via Euclide 

Sez. B - biblioteca con ingresso da Piazza N. Spedalieri 

Sez. C - sala mensa (1° piano) con ingresso da Piazza Petrarca 

Scuola dell’Infanzia Plesso “G. Rodari” 

Sez. A - aula di appartenenza 

Scuola dell’Infanzia Plesso “IV Novembre” 

Sez. A - aula di appartenenza 

 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020 

Scuola dell’Infanzia Plesso “N. Spedalieri”  

Sez. E - biblioteca con ingresso da Piazza N. Spedalieri 

Sez. D - palestra con ingresso da Via Euclide 

Scuola dell’Infanzia Plesso “G. Rodari” 

Sez. B - aula di appartenenza 

Scuola dell’Infanzia Plesso “IV Novembre” 

Sez. B - aula di appartenenza 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020 

Scuola Primaria Plesso “N. Spedalieri”  

Classi prime - biblioteca con ingresso da Piazza N. Spedalieri 

Classi seconde - sala mensa (1° piano) con ingresso da Piazza Petrarca 

Classi terze - palestra con ingresso da Via Euclide 

 

VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020 

Scuola Primaria Plesso “N. Spedalieri”  

Classi quarte - sala mensa (1° piano) con ingresso da Piazza Petrarca 

Classi quinte - palestra con ingresso da Piazza N. Spedalieri 

OPERAZIONI DI VOTO 

 L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) degli 

alunni iscritti.  Nella scheda di voto può essere espressa UNA SOLA PREFERENZA. 



 
DIREZIONE DIDATTICA – I  CIRCOLO “N. SPEDALIERI” – BRONTE 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 

COD.MECC. CTEE04700L 

Piazza N. Spedalieri  8 – 95034 Bronte - Tel. 095/691240 - Fax 095/7722902 

Cod. Fiscale 80013070877 – Codice Univoco ufficio: UFCEHB 

PEO: ctee04700l@istruzione.it- Pec: ctee04700l@pec.istruzione.it 

www.cdspedalieribronte.edu.it 

 

 

A conclusione delle operazioni di voto, il seggio elettorale procederà allo spoglio delle schede e alla 

compilazione del verbale di scrutinio. La documentazione sarà consegnata al docente coordinatore della 

classe/sezione che provvederà a depositarla presso gli Uffici di Segreteria. 

Si forniscono, di seguito, 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. 

I votanti sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza e prevenzione anticontagio;  

 Non devono recarsi al voto in caso di febbre superiore a 37,5° o sintomatologia respiratoria;  

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

data delle elezioni;  

 Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni antecedenti la data delle elezioni. 

Per accedere al voto è obbligatorio l’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani tramite gel 

idroalcolici a disposizione negli ingressi. L’igienizzazione delle mani è obbligatoria prima e dopo l’uso 

della matita e il contatto con la scheda. 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO 

 I componenti del seggio devono:  

- indossare mascherina chirurgica, se richiesta fornita dalla scuola, durante tutte le operazioni di voto,  

- provvedere a una frequente igienizzazione delle mani,  

- mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro dagli elettori e dagli altri componenti del 

seggio. 

 Per le operazioni di spoglio delle schede è opportuno l’uso dei guanti, forniti dalla scuola. 

 

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 


