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Circ. n. 114 

                                          GHEDI  06/10/2020 
 
          AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
          SCUOLA DELL’INFANZIA 
          DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
              
                         AI SIGG. INSEGNANTI 
 
          ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
          DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
           ALBO 

 
OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI  
                    DI INTERSEZIONE   A.S.  2020/2021  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

CONVOCA 

 
PER   GIORNO  12/10/2020 alle ore 16,15 presso le  aule virtuali  Jitsy meet si svolgeranno le assemblee di sezione per 
l’elezione dei genitori  Rappresentanti nei Consigli di Intersezione. 
 
ORARI:  Inizio assemblea    ore 16.15 

 Termine assemblea    ore 17.00 
 Inizio operazioni di voto   ore 17.00 
 Termine operazioni di voto  ore 18.15 
 

Come organizzare le assemblee? 

1) I docenti organizzano l’assemblea  attivando un link di classe in Jitsy meet  
2) Il  link  verrà comunicato dai docenti di classe tramite i rappresentanti  di sezione uscenti  
3) L’assemblea è condotta dai docenti di classe  
4) L’assemblea  avrà il seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Compiti e funzioni del consiglio Intersezione 
2. situazione iniziale della sezione 

3. Presentazione della programmazione didattica dell’anno in corso con particolare attenzione alla 
situazione di emergenza che stiamo vivendo 

4. Delucidazioni sulle modalità di votazione 
5. Varie ed eventuali 

 
In riferimento al punto 4  dell’O.d.G. gli Insegnanti  acquisiranno la disponibilità dei genitori per il giorno 
19/10/2020 dalle 17,00 alle 18,30 IN PRESENZA PRESSO I SINGOLI PLESSI DI SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
Al termine delle assemblee on- line, verificate le disponibilità si procederà alla costituzione di due seggi in  
plesso, ciascuno formato da  
- 1 Presidente  
- 2 Scrutatori (uno con funzione di Segretario) 
Il giorno delle votazioni ogni seggio procederà alla 

- vidimazione elle schede 
- apertura della votazione 
- inizio dello scrutinio 
- riscontro delle schede spogliate e del numero dei votanti 
- risultato dello scrutinio, proclamazione degli eletti, chiusura e firma del verbale. 
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VOTAZIONE  DEI RAPPRESENTANTI- Modalità di votazione: 
Con riferimento alla Nota n. 17681 del 02/10/2020, si comunica che le elezioni per la nomina dei rappresentanti 
dei genitori nei consigli di classe, si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 
215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente 

datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. 

I SEGGI VERRANNO ALLESTITI  NEI  DIVERSI PLESSI DI VIA CARAVAGGIO E VIA FONTANILI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

Indicazioni di sicurezza: 

- 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. 

indossare la mascherina e prima di ricevere la scheda e la matita nonché prima di lasciare il seggio procedere alla igienizzazione 

delle mani 

 

 

I genitori accedono all’edificio dagli ingressi indicati, procedono a votazione del rappresentante  

Ogni genitore vota nel seggio costituito nel plesso in cui si trova la classe frequentata dal figlio, dando UNA SOLA preferenza. 

A conclusione delle operazioni elettorali  si procederà allo spoglio delle schede per l’individuazione degli eletti. 

Si confida in una massiccia partecipazione dei genitori e si ringrazia per la collaborazione. 

 
  Distinti saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott. ssa Paola Ercolano 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993 
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