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Casale Monf.to data del protocollo

Ai Genitori e ai Docenti/ATA
delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto
Agli Atti

OGGETTO: Assemblea e elezione rappresentanti di intersezione
Si comunica l’organizzazione e la calendarizzazione delle modalità di svolgimento delle elezioni dei
rappresentanti di intersezione per plesso scolastico.
INFANZIA RODARI SAN GERMANO
Giovedì 15 ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.45.
INFANZIA DISNEY
Giovedì 15 ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.45 sezione A.
Venerdì 16 ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.45 sezione B.
INFANZIA VENESIO
Giovedì 15 ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.45 sezioni A - B.
Venerdì 16 ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.45 sezione C.
INFANZIA LUZZATI
Giovedì 15 ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.45 sezioni 1^ – 2^ -3^
Venerdì 16 ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.45 sezioni 4^ - 5^- 6^ - 7^.
Operazioni di scrutinio
Nei primi 15 minuti un docente illustrerà le modalità di votazione. Seguirà l’assemblea dei genitori per
individuare i candidati e le operazioni di voto.
I componenti del seggio elettorale saranno scelti all’interno dell’assemblea di intersezione tra i genitori
partecipanti ed inclusi nell’elenco degli elettori della classe stessa. Le operazioni di voto saranno condotte
direttamente dai Genitori componenti il Seggio Elettorale (1 scrutatore, 1 segretario ed 1 Presidente). Le
elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione hanno luogo per ciascuna componente
sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. L’ espressione del voto da parte
dei Genitori è regolata come segue:
a) nella scheda si possono indicare un massimo di 1 preferenza nella Scuola dell’Infanzia tra i nomi dei
genitori compresi nell’elenco della propria sezione;
b) i rappresentanti da eleggere sono 1 per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia;
c) si vota scrivendo nella scheda il nome del candidato scelto tra gli elenchi forniti nel Seggio;
d) il rappresentante dei genitori, in seno ai Consigli di Intersezione, è fissato dalla legge nel numero di 1 nella
scuola dell’Infanzia. Subito dopo la chiusura del seggio si procederà per ciascuna sezione allo spoglio delle
schede.
Tutta la documentazione fornita ai seggi elettorali dovrà essere consegnata completa in tutte le sue parti al
responsabile di plesso, per essere consegnate agli Uffici di Segreteria.
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Per l’occasione si ricordano alcune procedure relative alle operazioni di voto:
a) le assemblee e le operazioni di voto si terranno presso ciascuna sede;
b) elettori attivi e passivi (votano e possono essere votati) entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le veci)
degli alunni iscritti.
L’esercizio del diritto di voto ha le seguenti limitazioni:
a) non è ammesso il voto per delega;
b) i genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano in tutte le classi dei loro figli. Nell’ipotesi in cui due o
più genitori riportino, ai fini dell’elezione nei consigli di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai
fini della proclamazione, per sorteggio.
Nell’eventualità che gli elettori di una o più sezioni siano presenti in numero esiguo, sarà consentito, subito
dopo le assemblee:
- far votare gli elettori predetti presso il seggio di un’altra sezione, nella quale, a tal fine, dovranno essere
trasferiti l’urna, gli elenchi degli elettori e le schede.
Prevenzione e contrasto alla diffusione del 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 e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici in coerenza con la normativa
vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere all’ 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 un’ulteriore detersione delle mani prima
di lasciare il seggio.
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
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