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  Ai Signori Docenti   

Scuola PRIMARIA e dell’INFANZIA 

Ai Signori Genitori della scuola dell’infanzia 

e primaria 

 

  Albo 

 

Oggetto:   elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse e di intersezione 

 

  Sono convocate le assemblee di classe ( Scuola Primaria ) e di sezione ( Scuola Infanzia ), per 

il 22.10.2020 (scuola primaria) e 23.10.2020 (scuola dell’infanzia) con inizio alle ore 16.30. e 

termine alle 17.30. 

 Durante l’assemblea, i docenti di classe / sezione illustreranno le linee essenziali del piano 

dell’offerta formativa, il Patto di corresponsabilità educativa e regolamento di Istituto, le 

problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della Scuola e le modalità 

di espressione del voto. 

Le operazioni di votazione inizieranno alle ore 17.45, ed avranno termine alle ore 19.30. 

In ogni classe/sezione si insedierà il seggio costituito da tre genitori designati dall’Assemblea (un 

Presidente e due Scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario). 

Nel caso in cui, fra tutti gli aventi diritto al voto, nessun genitore fosse disponibile per la 

costituzione del seggio, i Docenti sono invitati a far parte del seggio stesso. 

In ciascuna sezione sarà affisso l’elenco dei genitori degli alunni appartenenti alla classe / 

sezione, tutti elettori ed eleggibili. 

 Dopo l’assemblea entreranno all’interno delle classi/sezioni solo i genitori che compongono il 

seggio elettorale (due scrutatori e un presidente). I genitori che non fanno parte del seggio 

elettorale sono invitati a lasciare l’edificio scolastico per evitare assembramenti ed attendere 

l’apertura dei seggi.  Alle ore 17.45 avranno inizio le operazioni di voto come di seguito 

specificate: 

 

 I genitori delle classi e sezioni con la lettera alfabetica corrispondente al cognome dalla A alla 

L voteranno dalle 17.45 alle 18.30, 

 

 I genitori delle classi e sezioni con la lettera alfabetica corrispondente al cognome dalla M 

alla Z voteranno dalle ore 18.45 alle ore 19.30. 

 

 I 15 minuti tra una votazione e l’altra e tra l’assemblea e l’apertura dei seggi, servono al 

personale collaboratore scolastico per effettuare la sanificazione dei locali prima dell’ingresso 

degli altri gruppi di genitori. 

SI ricorda a tutti i genitori che è consentito l’ingresso nei locali scolastici, previa 

misurazione della temperatura all’ingresso e solo se muniti di DPI (mascherina). L’ingresso ai 

seggi è consentito ad ENTRAMBI I GENITORI ( Madre e padre), non è consentito l’ingresso 
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agli alunni o ad altri componenti della famiglia per motivi di sicurezza e salute. Per esprimere 

il voto, entreranno tre genitori alla volta seguendo l’ordine alfabetico e gli orari indicati.  

  Si invitano i genitori ad esprimere la loro preferenza e lasciare l’edificio, senza 

fermarsi negli spazi pertinenziali (corridoi, atri, spazi antistanti l’edificio) per permettere agli 

altri genitori di entrare.  

Si ricorda inoltre di seguire i percorsi covid presenti nei plessi e di rispettare tutte le 

indicazioni previste dalla normativa vigente (distanziamento, uso della mascherina, 

sanificazione delle mani). 

 

Si invitano i docenti a collaborare nelle operazioni di voto, di vigilare su eventuali 

assembramenti e si consiglia di non fornire indicazioni sull’andamento didattico degli alunni, 

per evitare che le operazioni di voto non rientrino nello scaglionamento orario previsto.  

  

Il voto è segreto e si esprime mediante trascrizione sulla scheda del nominativo del candidato 

preferito. E’ possibile esprimere una sola preferenza.  

Al termine delle operazioni di voto ogni seggio procederà allo scrutinio ed alla proclamazione 

del genitore eletto. Se due genitori riportano lo stesso numero di voti si procederà, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 

Tutto il materiale (verbali dell’assemblea e delle votazioni, schede ed elenco dei votanti) va 

raccolto in plico e consegnato all’ufficio di segreteria al termine delle operazioni. 

 

Confidando nella piena collaborazione delle SS.LL. si porgono cordiali saluti. 

 

 

     

  

 


