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Ai   genitori   degli   alunni   

Ai   
docenti   Al   

personale   ATA   
Al   D.S.G.A.   

All’Alb 
o   Agli   

Atti   
  

SEDE   
  
Oggetto:    Elezioni   Rappresentanti   dei   Genitori   in   seno   ai   Consigli   di   Intersezione-Interclasse   
a.s.   2020/2021   –   Indicazioni   operative.   

  
Facendo  seguito  alla  nota  del  14  ottobre  2020  prot.  n.  3505   “  Decreto  di  indizione  delle  Elezioni                   
dei  rappresentanti  di  sezione/classe  componente  genitori  per  i  consigli  di            
intersezione/interclasse   2020/2021”    si   riportano   di   seguito   le   modalità   di   svolgimento   delle   stesse.   
  

   APERTURA   DEI   LAVORI   DELL’ASSEMBLEA   
L’apertura  dei  lavori  dell’assemblea,  considerate  le  misure  per  prevenire  il  rischio  di              
diffusione  del  virus  del  Covid-19,  avverrà  in  modalità  a  distanza  mediante  l’utilizzo  della               
piattaforma   G-Meet,   raggiungibile   attraverso   i   seguenti   link:   

  
LINK   INVITO   INTERCLASSE   1^   A   B   C   D   
https://meet.google.com/jcn-qzhq-fwz   

  
LINK   INVITO   INTERCLASSE   2^   A   B   C   D   E   
https://meet.google.com/voa-utze-ppk   

  
LINK   INVITO   INTERCLASSE   3^   A   B   C   D   
https://meet.google.com/uyd-enmj-puf   

  
LINK   INVITO   INTERCLASSE   4^   A   B   C   D   
https://meet.google.com/brz-wxef-cga   

  
LINK   INVITO   INTERCLASSE   5^   A   B   C   D   E   
https://meet.google.com/yrj-bkrn-hfs   

  

LINK   INVITO   INTERSEZIONE   VIA   TRINCHESE   
https://meet.google.com/vyp-cohf-gks   
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LINK   INVITO   INTERSEZIONE   PIAZZA   PARTIGIANI   
https://meet.google.com/zoz-cvqs-yqr   
  

Le   assemblee   saranno   presiedute   dai   rispettivi   presidenti   di   interclasse/intersezione    dalle   ore   16:00   alle   
ore   17:00     secondo   il   seguente   ordine   del   giorno:   

  

● Compiti,   composizione   e   funzione   dei   consigli   di   interclasse/intersezione,   con   
lettura   e   commento   dell’art.   3   D.P.R.   416/74;   

● Sintesi   PTOF   
● Condivisione   della   programmazione   educativo-didattica   
● Regole   generali   dell’Istituto   
● Modalità   di   voto   e   costituzione   del   seggio   elettorale   (vedi   nota   prot.   n.   3505   

del   14/10/2020).   
  
  

ACCESSO   AI   SEGGI   
  

SCUOLA   PRIMARIA   INFANZIA   VIA   TRINCHESE   INFANZIA   PIAZZA   PARTIGIANI   
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ATTIVITÀ   DI   VOTO   
  
L’attività   di   voto   avviene   in   presenza   ma   adottando   opportune   misure   per   prevenire   il   rischio   di   
diffusione   del   virus   del   Covid-19   e    ha   durata   di    due   ore   (17:30   –   19:30)   

  

Le   attività   di   voto   si   svolgono   come   segue:   
- al   momento   dell’accesso   nei   locali,   l’elettore   dovrà   procedere   alla   igienizzazione   delle   mani   
con   gel   idroalcolico   messo   a   disposizione   in   prossimità   della   porta   e   alla   misurazione   della   
temperatura;   
- l’elettore,   rispettando   la   distanza   di   sicurezza,   accede   allo   spazio   dedicato   seguendo   la   
segnaletica   e   registra   la   propria   presenza   finalizzata   alle   operazioni   di   voto   e   al   tracciamento   
COVID;   
- per   le   operazioni   di   voto   è   necessario   avere   una   penna   personale;   
- i   genitori   lasceranno   la   scuola   subito   dopo   aver   completato   l’operazione   di   voto,   seguendo   la   
segnaletica;   
- sarà   interdetto   l’accesso   a   coloro   che   si   presenteranno   senza   mascherina;   
I   genitori   dovranno   attuare   comportamenti   rispettosi   delle   misure   di   contenimento   Covid   –   19   e   in   
particolare:   

● 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;   
● premunirsi   di   mascherina   chirurgica;   
● igienizzarsi   le   mani   dopo   ogni   singola   operazione.   
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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.   

  

CONCLUSIONE   OPERAZIONI   
Al   termini   delle   operazioni   dovranno   essere   consegnati   al   personale   preposto:   
- n.   1   verbale   delle   operazioni   di   voto   compilato   e   firmato   da   tutti   i   membri,   
- schede   votate   e   non   (distinte   in   bianche,   nulle   e   valide)   in   busta   chiusa,   con   
l’indicazione   della   classe/sezione   di   appartenenza;   
- elenco   dei   genitori   firmato.   
  
Distinti   saluti   
  
  

F.to   Il   Dirigente   Scolastico   
Dr.ssa   Maria   Rosaria   RIELLI   

(Firma   autografa   omessa   ai   sensi   dell’art   3   
D.L.gs   n°   39/93,   l’originale   è   agli   atti   
dell’Ufficio)   

  


