
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.FERMI” MONDOLFO

PROT. N. 7229/2.2.b Mondolfo, 13 ottobre 2020

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
di MONDOLFO, M. PORZIO, SAN COSTANZO, CERASA

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione – a. s. 2020/21

1) ASSEMBLEA DEI GENITORI
Le assemblee dei genitori si svolgeranno a livello di plesso in modalità telematica Lunedì 19 ottobre, dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

I link di collegamento su Meet sono i seguenti:

Infanzia Aquilone Mondolfo https://meet.google.com/jtb-cfni-dmb?hs=122&authuser=0

Infanzia Girasole Centocroci https://meet.google.com/jos-fknt-xqa?hs=122&authuser=0

Infanzia Latoni M. Porzio https://meet.google.com/ybf-bshj-dok?hs=122&authuser=0

Infanzia Rodari M. Porzio https://meet.google.com/xtk-rqdv-cqm?hs=122&authuser=0

Infanzia San Costanzo https://meet.google.com/kub-tngj-rjp?hs=122&authuser=0

Infanzia Cerasa https://meet.google.com/qyt-ydeo-vek?hs=122&authuser=0

Durante l’assemblea, i Coordinatori di plesso, che le presiederanno, tratteranno i seguenti argomenti:
a. organizzazione del plesso e scelte progettuali;
b. competenze e funzionamento del consiglio di interclasse (vedi all. 1) e modalità di voto;
c. raccolta candidature rappresentanti di classe;
d. raccolta candidature scrutatori (n. 2) e presidente di seggio (n.1).

2) OPERAZIONI DI VOTO
Le operazioni di voto si svolgeranno Giovedì 22 ottobre dalle ore 17.30 alle ore 19.30, presso i locali di ciascuna scuola
dell’Infanzia. Verrà insediato un solo seggio per ciascun plesso.
I collaboratori scolastici predisporranno un’urna (scatola) per ogni sezione con indicata la relativa sezione. Delle operazioni
di voto viene redatta una copia del Verbale del Seggio, sottoscritto dal Presidente del seggio e dagli Scrutatori.
Dovrà essere eletto 1 genitore per sezione, in ogni scheda potrà essere espressa 1 (una) preferenza.
Si ricorda che entrambi i genitori hanno diritto al voto e si raccomanda vivamente la partecipazione a questo importante
appuntamento scolastico.

I Presidenti dei seggi custodiranno tutto il materiale e lo faranno pervenire alla segreteria il giorno successivo alle votazioni.

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

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.
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.
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
f.to Anna Maria Landini

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B. da tagliare e riconsegnare a scuola.

Io sottoscritto/a, genitore/tutore dell’alunno/a _____________________________________ , frequentante la scuola

dell’Infanzia di_____________________ sez______ dichiara di aver ricevuto la comunicazione riguardante le

votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2020/21.

Firma _______________________________


