
ISTITUTO COMPRENSVO STATALE 2° POLO 

Via Messina, 1, 73042 Casarano LE 
 

 

 

 

CIRC. N.51    

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Scuola dell’infanzia 

 
 

OGGETTO: elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione 

                      A.s. 2020/2021 

 

Si informano i Sigg. Genitori che il 26 ottobre 2020 si svolgeranno presso l’Edificio Scolastico di Via 

Messina, Via Capuana e Via Agnesi le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 

intersezione. 

L’assemblea con i genitori si svolgerà in modalità telematica; le operazioni di voto in presenza, presso 

il plesso di frequenza. 

Nell’assemblea saranno evidenziate le problematiche connesse alla partecipazione dei genitori alla vita della 

scuola e le competenze del Consiglio di Intersezione; saranno illustrate brevemente le  progettazioni 

didattiche elaborate o in via di elaborazione e il Piano per la Didattica Digitale Integrata; potranno essere 

individuate eventuali candidature;  saranno illustrate le modalità di votazione. 

Le operazioni si svolgeranno secondo la seguente modalità: 

 dalle ore 16.30 alle ore 17.15 - Assemblea dei Genitori (in modalità telematica) 

 a seguire costituzione dei seggi elettorali (Presidente + 2 scrutatori, tutti fra i genitori); 

 dalle ore 17.15 alle ore 19.15 - Operazioni di Voto (in presenza presso il plesso di frequenza); 

 operazione di scrutino – proclamazione degli eletti –compilazione del verbale con relative firme. 

Ciascun genitore potrà esprimere UNA PREFERENZA. 

 

Come partecipare all’assemblea 

Ogni genitore riceverà link di partecipazione all’assemblea in modalità a distanza.  

 

Note per gli elettori 

Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento 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. 

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 (ogni elettore porterà la sua penna), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

Si ringrazia della collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
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