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OGGETTO: Elezioni della componente genitori nei Consigli di intersezione, interclasse, 

classe – A. S. 2020/2021 
 
        Si comunica che con Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 3673/U del 17 ottobre 2020, 

sono indette le elezioni dei rappresentanti di intersezione, interclasse, classe a. s. 2020/2021  e sono  

 

CONVOCATE 

 

le assemblee di sezione (scuola dell’infanzia) e di classe (scuola primaria e secondaria). Si ricorda 

che si procederà anche alla elezione dei genitori rappresentanti della Commissione Mensa.con le 

seguenti modalità: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA PERTINI E LUCUGNANO  
MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020  

Assemblea: ORE 16:30 – 17:15 (in modalita’ telematica) 

- MODALITA’: telematica 
- LINK di COLLEGAMENTO: sarà cura del coordinatore di intersezione comunicare ai genitori 

il link almeno il giorno precedente la riunione 
Saranno presenti tutti i docenti. 
Il coordinatore di intersezione illustrerà le linee fondamentali della programmazione educativo-
didattica, le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola 
e informerà sulle modalità di espressione del voto (art. 21 O.M.). 
Sarà eletto un (1) rappresentante dai genitori degli alunni iscritti per ciascuna sezione di ciascun 
plesso; pertanto ogni elettore potrà votare non più di un  nominativo dell’elenco dei genitori di 
ciascuna sezione. 
 
Costituzione del seggio e votazioni 

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020 (nel rispettivo plesso) 
Nelle assemblee i genitori definiranno i 3 componenti il seggio (ogni seggio sarà costituito da tre 

genitori: un presidente, due scrutatori di cui uno segretario e in caso di una presenza insufficiente 

si potranno costituire seggi aggregando le sezioni/classi).  

mailto:LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT
mailto:LEIC87500X@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.apuliascuola.edu.it/


2 

 

Ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un documento di identità e aver 

apposto la propria firma negli elenchi degli elettori. Esprimerà le proprie preferenze (UNA per la 

scuola dell’infanzia). 

A conclusione delle operazioni di voto. Seguiranno le operazioni di scrutinio.  
Il plico con le schede e i verbali verrà restituito in Segreteria didattica al termine delle operazioni. 

I seggi si insedieranno nella aule delle rispettive sezioni, i genitori seguiranno i percorsi indicati 

con la segnaletica orizzontale e si presenteranno a scuola secondo la seguente scansione oraria: 

 

 VIA PERTINI LUCUGNANO 

ore 16:00-16:30 SEZ. A SEZ. A 

ore 16:30-17:00 SEZ. B SEZ. B 

Ore 17:00-17:30 SEZ. C  

Ore 17:30-18:00 SEZ. D  

Ore 18:00-18:30 SEZ. E  

Ore 18:30-19:00 SEZ. F  

Ore 19:00-19:30 SEZ. G  

A conclusione delle operazioni di voto. Seguiranno le operazioni di scrutinio.  
Il plico con le schede e i verbali verrà restituito in Segreteria didattica al termine delle operazioni. 

(TUTTI I PRESENTI NELLE VARIE SEDI DOVRANNO SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA E IN PARTICOLARE QUELLE RICORDATE DALLA CIRC. 

MINISTERIALE ALLEGATE IN CODA ALLA PRESENTE) 

SCUOLA PRIMARIA VIA APULIA  - VIA PERTINI – LUCUGNANO – P.zza XXV APRILE 
MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020  

ORE 16.30 –17.15 (Assemblea in modalità telematica) 

Assemblea: 
- MODALITA’: telematica 
- LINK di COLLEGAMENTO: sarà cura del coordinatore di classe comunicare ai genitori il link 

almeno il giorno precedente la riunione 
Saranno presenti tutti i docenti, il coordinatore di classe illustrerà le linee fondamentali della 
programmazione educativo-didattica, le problematiche connesse con la partecipazione alla 
gestione democratica della scuola e informerà sulle modalità di espressione del voto (art. 21 
O.M.). Sarà eletto un  (1) rappresentante dai genitori degli alunni iscritti per ciascuna classe di 
ciascun plesso; pertanto ogni elettore potrà votare per un solo nominativo tra quelli compresi 
nell’elenco della classe. 
Costituzione del seggio e votazioni 
 

 
MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020 (nel rispettivo plesso) 

 
Nelle assemblee i genitori definiranno i 3 componenti il seggio (ogni seggio sarà costituito da tre 

genitori: un presidente, due scrutatori di cui uno segretario e in caso di una presenza insufficiente 

si potranno costituire seggi aggregando le sezioni/classi).  

Ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un documento di identità e aver 

apposto la propria firma negli elenchi degli elettori. Esprimerà le proprie preferenze (UNA per la 

scuola primaria). 

I seggi si insedieranno nella aule delle rispettive sezioni, i genitori seguiranno i percorsi indicati 

con la segnaletica orizzontale e si presenteranno a scuola secondo  la seguente scansione oraria: 
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 VIA APULIA VIA PERTINI P.zza XXV Aprile LUCUGNANO 

ore 16:30-17:00 2^A 1^A 4^ A 1^A 

Ore 17:00-17:30 2^B 1^B 4^ B 2^A 

Ore 17:30-18:00 3^A  5^ A 3^A 

Ore 18:00-18:30 3^B  5^ B 4/5^A 

Ore 18:30-19:00 5^C    

A conclusione delle operazioni di voto. Seguiranno le operazioni di scrutinio.  
Il plico con le schede e i verbali verrà restituito in Segreteria didattica al termine delle operazioni. 

(TUTTI I PRESENTI NELLE VARIE SEDI DOVRANNO SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA E IN PARTICOLARE QUELLE RICORDATE DALLA CIRC. 

MINISTERIALE ALLEGATE IN CODA ALLA PRESENTE) 

SCUOLA SECONDARIA VIA APULIA – LUCUGNANO 

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020 ORE 16.30 –17.15 (Assemblea in modalità telematica) 

Assemblea: 
- MODALITA’: telematica 
- LINK di COLLEGAMENTO: sarà cura del coordinatore di classe comunicare ai genitori il link 

almeno il giorno precedente la riunione 
Le assemblee saranno presiedute dal coordinatore di classe che illustrerà i compiti del consiglio 

di classe e dei rappresentanti dei genitori e informerà sulle modalità di espressione del voto. 

Saranno eletti quattro (4) rappresentanti dai genitori degli alunni iscritti per ciascuna classe, 

pertanto ogni elettore potrà votare fino a due nominativi tra quelli compresi nell’elenco della classe 

 
 
Costituzione del seggio:  

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 (nel rispettivo plesso) 
Nelle assemblee i genitori definiranno i 3 componenti il seggio (ogni seggio sarà costituito da tre 

genitori: un presidente, due scrutatori di cui uno segretario e in caso di una presenza insufficiente 

si potranno costituire seggi aggregando le sezioni/classi).  

Ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un documento di identità e aver 

apposto la propria firma negli elenchi degli elettori. Esprimerà le proprie preferenze (DUE per la 

scuola secondaria). 

I seggi si insedieranno nella aule delle rispettive aule, i genitori seguiranno i percorsi indicati con 

la segnaletica orizzontale e si presenteranno a scuola secondo  la seguente scansione oraria: 

 

 VIA APULIA LUCUGNANO 

Ore 16:00-16:30 1^A 1^C 

ore 16:30-17:00 2^A 2^C 

Ore 17:00-17:30 3^A 3^C 

Ore 17:30-18:00 1^B  

Ore 18:00-18:30 2^B  

Ore 18:30-19:00 3^B  

  
A conclusione delle operazioni di voto. Seguiranno le operazioni di scrutinio. 

Il plico con le schede e i verbali verrà restituito in Segreteria didattica al termine delle operazioni. 

(TUTTI I PRESENTI NELLE VARIE SEDI DOVRANNO SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA E IN PARTICOLARE QUELLE RICORDATE DALLA CIRC. 

MINISTERIALE ALLEGATE IN CODA ALLA PRESENTE) 
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I coordinatori di classe faranno annotare la pubblicazione della presente circolare agli studenti che 

avranno cura di comunicare ai genitori.   

 

 

ESTRATTO DA  nota MI DSOSV 17681 del 02.10.2019 che dispone, riguardo le operazioni di voto, 

quanto segue:  

 

OPERAZIONI DI VOTO 

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 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.  

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, 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.  

 

Tricase, 17.10.2020 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Prof.ssa Oronza MARIANO  
 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)   
 

                                                                                            
                                                                                                            
 


