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OGGETTO: Elezioni scolastiche per il rinnovo dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli 

di Intersezione – Scuola dell’Infanzia a.s. 2020/21 
 

  - Scuola dell’Infanzia –  

- ASSEMBLEA DEI GENITORI   - 

Lunedì 26 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
 

I genitori degli alunni di ciascuna classe sono convocati in assemblea, in videoconferenza– 

piattaforma G-suite -, (il link verrà inviato con successiva comunicazione), presieduta dai docenti 

di classe. Durante l’assemblea i docenti illustreranno le competenze dei Consigli di Intersezione, 

inviteranno i genitori a scegliere i tre membri del seggio elettorale e, infine, lasceranno che i 

genitori medesimi prendano gli opportuni accordi sui nomi da eleggere.  

L’assemblea sarà anche l’occasione per fornire ai genitori comunicazioni inerenti l’a.s. 2020/2021 

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI E VOTAZIONE  

Il giorno prestabilito per la votazione si costituisce il seggio elettorale formato dai genitori 

precedentemente scelti durante l’assemblea. Di essi uno svolgerà la funzione di Presidente, un altro 

quella di segretario e il terzo quella di scrutatore. Al Presidente di seggio sarà consegnato il 

materiale occorrente per le votazioni.  Una volta costituiti i seggi, ognuno posizionato in un’aula, 

avranno inizio le operazioni di voto che si concluderanno all’orario stabilito. 

  

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE  

Ciascun genitore, dalla portafinestra di ogni aula secondo i cartelli predisposti , dopo aver 

apposto la firma, utilizzando la propria penna, sull’apposito elenco a fianco del proprio nome, 

ritirerà una scheda predisposta, sulla quale potrà esprimere una sola preferenza. I genitori sono tutti 

elettori ed eleggibili. 

 

 

 



SCRUTINIO DELLE SCHEDE  

Chiuso il seggio il Presidente procederà allo scrutinio delle schede, riporrà tutto il materiale nelle  

apposite buste precedentemente ricevute e lo consegnerà agli uffici di segreteria. 

 

 

Giorno e ora delle votazioni. 

 

Scuola dell’Infanzia: Venerdì 30/10/2020 

 

 ore 16.15-16.45  sezioni A, B, C, D  

 

 

 

 

I genitori eletti rappresentanti di classe sono invitati, nel più breve tempo possibile, a partire da 

mercoledì 4 novembre, a recarsi presso gli Uffici di Segreteria per firmare la dichiarazione di 

accettazione nei seguenti orari: 

 

MARTEDI’ 14.15 – 15.30 

MERCOLEDI 08.45 – 10.15 

VENERDI’ 08.45 – 10.15 

 

 

Considerata l’importanza della rappresentanza dei genitori nella costruzione di un percorso 

condiviso con la scuola, si confida nella partecipazione delle famiglie nel rispetto delle regole anti-

Covid. 

 

Per quanto riguarda l'accesso nei locali della scuola è rimesso alla responsabilità di ciascun genitore 

o persona delegata il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

 

- evitare l’accesso ai locali della scuola 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. 

 

Ricordiamo che l’accesso sarà consentito con l’obbligo di: 

 

- Osservare la distanza di sicurezza di un metro 

- Indossare la mascherina 

- Igienizzare le mani con la soluzione idroalcolica presente all’ingresso 

- Dotarsi di una penna personale 

 

 

Roma, 20 ottobre 2020 
 Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                

DOTT.SSA GERARDINA  FASANO                                                                                                                                   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                 

ai sensi dell’ art.3 comma 2 D. Lgs.n. 39 del 1993 
 


