
 

 

 

 

 

 
 

Ai genitori 

Al personale Docente 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito web della scuola 

Scuola Primaria Montenero di Bisaccia 

 

Oggetto: modalità operative elezioni rappresentanti consigli di interclasse 

- lunedì 19 ottobre 2020 – ore 15:00-15:30: assemblea online dei genitori –                                            

ore 16:00-18.30: operazioni di voto per i rappresentanti dei genitori nei Consigli nei Consigli di 

interclasse classi prime; 

- martedì 20 ottobre 2020 – ore 15:00-15:30: assemblea online dei genitori –                                                  
ore 16:00-18.30: operazioni di voto per i rappresentanti dei genitori nei Consigli nei Consigli di 
interclasse classi seconde; 

-  

- mercoledì 21 ottobre 2020 – ore 15:00-15:30: assemblea online dei genitori –                                            
ore 16:00-18.30: operazioni di voto per i rappresentanti dei genitori nei Consigli nei Consigli di 
interclasse terze; 

 

- giovedì 22 ottobre 2020 – ore 15:00-15:30: assemblea online dei genitori –                                                   
ore 16:00-18.30: operazioni di voto per i rappresentanti dei genitori nei Consigli nei Consigli di 
interclasse quarte. 

- venerdì 23 ottobre 2020 – ore 15:00-15:30: assemblea online dei genitori –                                                   
ore 16:00-18.30: operazioni di voto per i rappresentanti dei genitori nei Consigli nei Consigli di 
interclasse quinte. 

 
 
Genitori da eleggere: n 1 per rappresentante per classe 

I coordinatori di classe, mediante collegamento Meet, forniranno ai genitori le necessarie informazioni alle 
operazioni di voto e ai compiti del consiglio di interclasse. 
Al termine dell’assemblea si procede alla costituzione  dei seggi elettorali, formati da un presidente e due 
scrutatori. Il seggio deve rimanere aperto fino alle ore 18:30 per permettere a tutti i genitori di esprimere il 
loro voto. Solo dopo le ore 18:30 cominciano le operazioni di scrutinio dei voti e la relativa verbalizzazione. 

 

Misure di sicurezza anti-Covid nel rispetto del protocollo anticontagio e delle indicazioni contenute 
nella nota ministeriale 17681 del 2/10/2020. 

I genitori potranno accedere all’aula predisposta con i seggi dall’ingresso di fronte all’Ufficio Postale, 
al termine delle votazioni usciranno, seguendo le indicazioni, dall’ingresso adiacente alla sala 
consiliare. 
 

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 
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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 (ad es., rappresentanti di 
lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), 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 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 una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 
seggio 
 
 PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 
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. 

 

 

Distinti Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Ciampa 
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