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                                                                            Ai docenti di scuola primaria         
                                                                            Ai genitori degli alunni di scuola primaria 

                                                                            Al DSGA per l'organizzazione del servizio 

                                               Ai Collaboratori Scolastici 
                                                                     e.p.c.    Ai collaboratori del Dirigente Scolastico 

                                                                                    Bacheca 

                     Sito Web 

 

Oggetto: Elezioni componente genitori per il rinnovo dei Consigli di Interclasse a.s. 
2020/21 - Istruzioni in merito alla procedura di votazione 

 

Si comunica che, in seguito alle assemblee di classe che si terranno via meet in data     
23-10-2020, si effettueranno le elezioni del rappresentante a cura degli stessi genitori, che 
costituiranno il seggio elettorale nel cortile della scuola De Amicis (in caso di pioggia si 
utilizzeranno i due ingressi coperti), nelle seguenti date: 
 

-scuola De Amicis - lunedì 26/10/2020 dalle 16.30 alle 17.30 (lato entrata scuola 
primaria De Amicis per classi prime e seconde; lato entrata scuola dell’infanzia Maria 
Magnani per classi terze, quarte e quinte) 
 
-scuola Ongaro - martedì 27/10/2020 dalle 16.30 alle 17.30 (lato entrata scuola primaria 
De Amicis per classi prime e seconde; lato entrata scuola dell’infanzia Maria Magnani per 
classi terze, quarte e quinte) 
 

N.B: sarà allestito un seggio per ogni anno di corso (totale 5 seggi De Amicis e 5 seggi 
Ongaro) 
 

Prescrizioni per gli scrutatori: 
 

-indossare la mascherina chirurgica; 
-mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti; 
-procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani (saranno forniti dispenser gel 
dalla scuola). 
 
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. 
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Prescrizioni per gli elettori: 
 

-seguire i percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, identificati con opportuna 
segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di 
uscita 

-osservare il divieto di assembramenti e mantenere sempre la distanza di almeno un 
metro 

-indossare la mascherina chirurgica. 
 

Al momento del voto, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 
idroalcolico messo a disposizione su un banco. Successivamente l'elettore, munito di 
propria penna, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione, 
riceverà la scheda che infilerà in una scatola. 
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 
lasciare il seggio.  
 

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.  
 

Le operazioni di spoglio inizieranno alle ore 17.30. 
 
In caso di avverse condizioni meteorologiche si svolgeranno all’interno della scuola nei 
seguenti spazi, sempre mantenendo il previsto distanziamento. 
 

Teatro scuola De Amicis (classi prime e seconde, con opportuno distanziamento) 
classe 3 A primo piano (classi terze) 
classe 2 B primo piano (classi quarte) 
classe 5 B piano terra (classi quinte) 
 

Dovrà essere assicurata opportuna aerazione. 
 

N.B: I collaboratori scolastici saranno a disposizione per eventuali necessità. 
 

Il DSGA dovrà disporre che venga assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi 
compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  
 
Tali operazioni devono essere 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. 
 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

      
                                                                                                          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. 

Responsabile della pratica 
Ufficio Alunni - Calogero Provenzano 


