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Comunicazione n. 62                                                                                                Fidenza, 20 ottobre 2020 
                                                                                                            Ai genitori degli alunni di scuola dell’Infanzia  
                                                                                                            Ai docenti di scuola dell’Infanzia 

                          Al DSGA 
                                    Ufficio Alunni 

                                                         Ai Collaboratori Scolastici 
                             Sito Web 
                           Bacheca 

                                                                                            e p.c.       Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 
   

Oggetto: Istruzioni di voto per il rinnovo dei Consigli di Intersezione 

Si trasmettono nuove istruzioni relative alle procedure di voto per il rinnovo dei Consigli di Intersezione, in 
relazione all’evolversi dell’emergenza epidemiologica. 

N.B. Le istruzioni riportate di seguito, sostituiscono e annullano le istruzioni diffuse in data 16 ottobre. 

 Si conferma l’assemblea dei genitori del 21 ottobre 2020, prevista alle ore 17.30, su Meet. 

Le schede di voto saranno consegnate dalle insegnanti a tutti i genitori, i quali le dovranno depositare in busta 
chiusa, esclusivamente nella mattinata del 22 ottobre, nell’urna della propria sezione, che verrà posta davanti alla 
porta d’ingresso.  

Per le famiglie che usufruiscono del servizio di trasporto, le schede saranno riportate a scuola dagli alunni. 

In sostituzione della firma sugli elenchi, i genitori avranno cura di compilare e firmare la “Dichiarazione di 
avvenuta votazione” (in calce alla circolare), e consegnarla alle docenti. 

Lo spoglio avverrà nei giorni successivi, alla presenza del personale dell’Ufficio alunni, del Presidente del CDI e dei 
Collaboratori del DS, nel rispetto delle indicazioni  anti-contagio, in prevenzione alla diffusione del Covid-19. 

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. 

Dichiarazione di avvenuta votazione  
 

Io sottoscritto……………………………. genitore di……………………………….    frequentante la sez………….presso la Scuola 

dell’Infanzia…………………………………………………. dichiaro di aver espletato in data 22/10/2020 il mio diritto di voto 

per  il rinnovo dei Consigli di Intersezione.                                              

                                                                                                        Firma di entrambi i genitori    

                                                                      ________________________         ________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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