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A V V I S O 
Cagliari, 21 Ottobre 2020 

 

 
AI    SIGG.ri   GENITORI  

DELLA SCUOLA PRIMARIA  

E DELL’INFANZIA DEL CIRCOLO 

           

All’     ALBO PRETORIO 

 
                                                                                              AL     SITO www.17circolo.edu.it 
 

 
 

 
OGGETTO: ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI NEI CONSIGLI 

                     DI INTERSEZIONE E INTERCLASSE – a.s. 2020/2021. 
 

 

Si rende noto alle SS.LL. che, in base a quanto deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 

15/10/2020, le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse avranno luogo 

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE  2020, secondo la seguente articolazione: 

 

Operazioni preliminari alle operazioni di voto in videoconferenza  tramite piattaforma GSuite 

dalle ore 16.40 alle ore 17.40           Assemblea generale dei Genitori 
dalle ore 17.40  alle ore 18.00           Informativa sulle modalità di voto e costituzione 
                                                            del seggio composto da tre Genitori 

 
Verranno esposte le linee fondamentali della programmazione educativa e didattica; s’ illustrerà 

l’importanza della partecipazione delle famiglie alla vita democratica della scuola; s’ informeranno i genitori 

sulle modalità di voto, si costituirà il seggio. 

Si evidenzia che per ciascun plesso dovranno essere individuati 1 presidente e 2 scrutatori. Si consiglia ai 

genitori di accordarsi preventivamente su candidati, presidente e scrutatori.  

 

I genitori per partecipare alla videoconferenza sull’applicazione Meet della piattaforma G-Suite entreranno 

nell’account con le credenziali del proprio figlio e cliccando su gmail troveranno l’invito della scuola. Sarà 

sufficiente cliccare il link di google  meet per accedere alla videoconferenza. 

 

Successivamente si insedieranno i seggi elettorali in presenza nelle singole sedi dei plessi e si  procederà, 

quindi, alle operazioni di voto che si svolgeranno ininterrottamente secondo i seguenti orari: 

 

Operazioni di voto in presenza presso le singole sedi dei plessi scolastici 

dalle ore 18.00 alle ore 19.40             Operazioni di voto  
alle ore 19.40                                       Spoglio dei voti e proclamazione degli Eletti 
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Si rammenta che i genitori degli alunni  partecipano all’elezione di: 

 

• N° 1 rappresentante nei Consigli di Interclasse nella scuola primaria; 

• N° 1 rappresentante nei Consigli di Intersezione nella scuola dell’infanzia. 

 
Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità. Non è 

ammesso l’istituto della delega. 

 

Tutti i genitori  dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid -19. 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, 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 provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani 

prima di lasciare il seggio 

Gli 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. 

  

                                                                                            

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Lucina TOLU 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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

 

 

 

 


