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Prot.n.5889/1.1.h      
Comunicazione n. 48                                                              Fidenza, 13 ottobre 2020 

              
Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia 

                                             Ai docenti di Scuola dell’Infanzia 

        Al DSGA 

                                   Ai Collaboratori Scolastici  
                                                                     Sito Web 

        Bacheca 

                                                                 e p.c.  Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 

Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione-Istruzioni per i seggi elettorali 
 

Si trasmettono le istruzioni relative alla costituzione e al funzionamento dei seggi elettorali 
per il rinnovo dei Consigli di Intersezione: 
 

1.  Il seggio sarà composto da tre genitori presenti uno dei quali svolgerà funzioni di 
Presidente. Occorre insediare un seggio per Don Milani e Magnani e due seggi 
per Lodesana. Si raccomanda di utilizzare un’urna per ogni sezione (non per 
bolla); 

 
2.  Il seggio, appena insediato, controlla gli elenchi degli elettori. Una copia dell’elenco 

verrà esposta, l’altra copia servirà ai componenti del seggio per documentare, con 
la firma degli elettori nell’apposito spazio, l’avvenuta votazione; 

 
3.  La scheda per la votazione, prima di essere consegnata all’elettore, deve essere 

siglata dagli scrutatori e completata con l’indicazione della sezione (si 
raccomanda la frequente igienizzazione delle mani);  

 
4.  Ultimate le operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede utilizzando 

l’apposito spazio nell’elenco degli elettori (si raccomanda l’uso dei guanti); 
 

5.  Nella fase di spoglio le schede dovranno essere suddivise in: a) schede valide, b) 
schede nulle, c) schede bianche; 

 
6.  Alla fine dello spoglio, dovrà essere verificata la seguente corrispondenza: n° 

schede spogliate = n° voti validi + voti nulli + schede bianche; 
 

7.  Verificato quanto sopra, si redigerà il verbale in duplice copia per ogni sezione. 
 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani 
prima di lasciare il seggio.  
Il materiale elettorale sarà consegnato, ai genitori che costituiranno il seggio, dai 
Collaboratori Scolastici. 
 

http://www.ddfidenza.edu.it/


N.B: Il materiale elettorale (il verbale, le tabelle di scrutinio e le schede divise tra valide, 
nulle, bianche e inutilizzate) andrà consegnato ai Collaboratori Scolastici che avranno il 
compito di custodirlo e consegnarlo tempestivamente il giorno successivo in segreteria 
(Ufficio Alunni).  
 
In nessun caso il materiale elettorale potrà essere portato a casa da genitori o 
collaboratori scolastici.  
 

 

 
 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    (Prof. Lorenza Pellegrini) 
                                                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                                                    e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.39/93.  
                                                                                                                                                                                                          Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà  
                                                                                                                                                                                                            trasmissione dell’originale con firma autografa. 

 

 

 

 
                        Restituire agli insegnanti di sezione la nota in calce debitamente compilata. 

 

Io sottoscritto __________________________ genitore del bambino _______________________ frequentante la 

Scuola dell’ Infanzia ____________________ sez. ____ dichiaro di aver ricevuto la comunicazione riguardante il rinnovo 

del Consiglio di Intersezione  il ________         

                                                                                                       Firma  _____________________________ 

      

 
 
 
 
 
Ufficio Alunni - Calogero Provenzano 


