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                                                                                                             All’albo/sito web 

                                                                                                                       Ai docenti e ai genitori 

                                                                                                                     di scuola dell’Infanzia  

                                                                                                                       e  p.c. al personale ATA 

                                                                                                                       ORIOLI 
                                                                         

 

OGGETTO: Convocazione assemblea di sezione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori  

                       nei  Consigli d’Intersezione – SCUOLA DELL’INFANZIA – 26 OTTOBRE 2020 
 

 Le assemblee di sezione per procedere all’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

d’Intersezione sono convocate per LUNEDI’ 26 OTTOBRE p.v. dalle ore 17.00 alle ore 20.00. 

Nel corso della riunione saranno illustrate ai genitori le linee fondamentali del Piano dell’Offerta 

Formativa della scuola dell’infanzia, le competenze del Consiglio d’Intersezione e le modalità di espressione 

del voto.   I lavori dell’assemblea di sezione si svolgeranno durante la prima ora in modalità telematica, 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00, e saranno presieduti dai docenti delle rispettive sezioni. 

SEGUIRA’ COMUNICAZIONE CON L’INDICAZIONE DEL LINK A CUI COLLEGARSI. 

Gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali  (costituzione del seggio, votazione, scrutinio, 

proclamazione degli eletti, compilazione dei dati su apposito verbale) si svolgeranno in non meno di due ore 

e senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea. Pertanto, si effettueranno dalle ore 18.00 alle ore 

20.00, subito dopo la conclusione dell’assemblea, in presenza, nel plesso di Scuola dell’Infanzia di Via 

Orioli 32. 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori dell’alunno e a coloro che ne fanno 

legalmente le veci (ossia le persone cui siano attribuiti poteri tutelari, con provvedimento dell’autorità 

giudiziaria, ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile). Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha 

perso la patria potestà sul minore. 

Per la costituzione del seggio elettorale (tre membri) è opportuno che i docenti si assicurino, già 

nei prossimi giorni, la disponibilità dei genitori degli alunni che fungano da Presidente, Segretario e 

Scrutatore.  

Si ricorda che  

➢ “Fanno parte altresì del consiglio di interclasse o di intersezione o di classe .... nella scuola 

elementare e nella scuola materna, per ciascuna delle classi o sezioni interessate, un rappresentante 

eletto dai genitori degli alunni iscritti” (art.6 c. 7 dell’O.M. 215/1991); 

➢ Ciascun elettore può esprimere una preferenza  (art.22 c. 7 dell’O.M. 215/1991); 

➢ “Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di 

interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 

sorteggio.” (art.22 c. 8 dell’O.M. 215/1991); 

➢ “Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere 

personale” (art.40 c. 8 dell’O.M. 215/1991). 

Al fine di consentire un regolare svolgimento delle elezioni, quest’ufficio invierà gli stampati e il 

materiale occorrente, da riconsegnare all’ufficio di Segreteria. 
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La docente LANZILLOTTA Annunziata si assicurerà del buon andamento dei lavori e raccoglierà i 

verbali delle votazioni da consegnare in Segreteria. 

 

Non è consentito che, in tale circostanza, i genitori portino gli alunni a scuola. 

 

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione 

da SARS-COV 2, che sono adottate 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.  

 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, sono previsti percorsi dedicati e distinti di 

ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di 

interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È necessario evitare assembramenti nei locali, pertanto, è 

previsto il contingentamento degli accessi nell' edificio, con apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio 

stesso. I locali destinati alle operazioni di voto prevedono un ambiente sufficientemente ampio per consentire 

il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. E’ 

garantita la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà 

necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo 

riconoscimento. 

 

I locali in questione, altresì, sono dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e 

sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. E’ assicurata una pulizia approfondita dei 

locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali 

operazioni sono previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel 

rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. Può essere previsto, tenuto conto 

dell’ampiezza dei locali e della possibilità di garantire il necessario distanziamento, che nello stesso 

ambiente si svolgano le operazioni di voto per una o più classi. 

 

OPERAZIONI DI VOTO  

Nel corso delle operazioni di voto, sono anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e 

disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. 

Inoltre, sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni 

all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle 

mani. 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 3 7 .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 (ad es., rappresentanti di 

lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), 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.  

Di tali misure volte a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno dell’istituto per i fini di 

cui alla presente comunicazione, è data opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa 

e completa diffusione tra le famiglie. 

 



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. 

 

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico        

                                                                                                                        Dott.ssa Tiziana Ucchino     
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