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CIRCOLARE N. 26
Scuola sec. I grado D’Azeglio
Primaria Villa Sciarra
Infanzia Villa Sciarra
Infanzia e Primaria Vanvitelli
Infanzia Villa Muti

AL PERSONALE DOCENTE
Scuola dell’Infanzia e Primaria
Scuola Secondaria I grado
Al Personale ATA
Ai Genitori degli Alunni
LORO S E D I
All’ Albo della Scuola
IL DIRIGENTE

VISTA
VISTE

la O.M. n. 215 del 15.07.91;
le OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17
giugno 1998, la Circolare Ministeriale n. 7 prot. n. 10629 del 21 settembre 2016
VISTA
la nota Ministeriale del 02/10/2020
PREMESSO LO STATO EMERGENZIALE - prevenzione contagio COVID-19;

INDICE LE ELEZIONI
per il rinnovo del CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE A. S. 2020/2021 nelle
Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado dell'Istituto per i giorni:
Sezioni classi

Scuola Infanzia

Scuola primaria
VILLA
SCIARRA

Scuola primaria
VAN
VITELLI

27 ottobre
2020
27 ottobre
2020
28 ottobre
2020
29 ottobre
2020

17:00 –
18:00
17:00 –
18:00
17:00 –
18:00
17:00 –
18:00

Tutte le sezioni

29 ottobre
2020

17:00 –
18:00

Tutte le classi

Seggi

I A – IB - IAB - IIA

PIAN TERRENO

II B – III A – III B – IV A

PIAN TERRENO

IV B – IV C – V A – V B

PIAN TERRENO

Scuola
Secondaria
I grado

27 ottobre
2020
28 ottobre
2020
29 ottobre
2020

17:00 –
18:00
17:00 –
18:00
17:00 –
18:00

Classi I

Seggio sotto il porticato del
plesso in via D’Azeglio

Classi II
Classi III

Per la scuola secondaria di I grado
I genitori saranno convocati per incontro con i docenti coordinatori, in una stanza on line tramite mail.edu degli
alunni il 26 ottobre 2020:
Classi I : dalle ore 15.00 alle ore 15.30
Classi II: dalle ore 15.30 alle ore 16.00
Classi III: dalle ore 16.00 alle ore 16.30.

Presso i plessi dove sono ubicate le sezioni/classi
La situazione di emergenza COVID-19 non consente le assemblee introduttive alla votazione
pertanto alle ore 17:00, si costituirà il Seggio Elettorale e si apriranno immediatamente le votazioni, che si
concluderanno alle ore 18:00.
I seggi saranno composti da un Presidente e due Scrutatori, di cui uno funge da segretario.
MODALITA’ DI VOTAZIONE
All’elezione dei rappresentanti del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione partecipano solo i
genitori degli alunni iscritti alle Sezioni interessate.
Hanno diritto di votare ed essere votati entrambi i Genitori, cioè sia il padre che la madre, o coloro che ne
fanno le veci.
Le elezioni avranno luogo con sistema maggioritario, sulla base di un’unica lista comprendente
tutti gli elettori della classe/sezione.
I Genitori sono chiamati a votare un rappresentante per ogni Sezione (quella in cui è iscritto il proprio figlio)
per la scuola dell'Infanzia e Primaria; quattro rappresentanti per la scuola Secondaria.
Sulla scheda a ciò predisposta va espressa una sola preferenza per la scuola dell'Infanzia e Primaria e due
preferenze per la scuola Secondaria.
Il voto è personale, libero e segreto.

MODALITA’ OPERATIVE PER ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI
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 37,5°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 sarà 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 alla igienizzazione delle mani con soluzione
idroalcolica messa a disposizione in prossimità della porta.
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
Il Dirigente
dott.ssa Paola Felicetti
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 )

