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        Ai docenti  

        Ai genitori 

Al personale ATA 

dell’Istituto Comprensivo 

 

Al sito web 

        

OGGETTO: Elezioni dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe per l’a.s. 

2020-21 

Convocazioni delle assemblee dei genitori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il D.P.R. n. 416 del 31.5.74 

Vista   l'O.M. n. 215 del 15.7.91 e successive modificazioni 

 

C O N V O C A 

 

➢ le assemblee dei genitori  della Scuola dell’Infanzia di Cavenago Brianza: 

lunedì  19  ottobre 2020 alle ore 18,00 (videoconferenza) 

 

➢ le assemblee dei genitori  della Scuola Primaria di Cavenago e di Caponago: 

mercoledì  21  ottobre 2020 alle ore 17,30 (videoconferenza) 

 

➢ le assemblee dei genitori della Scuola Secondaria di Cavenago e Caponago: 

martedì  20  ottobre 2020 alle ore 17,30 (videoconferenza) 

per procedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe per l'a.s. 2020/2021.  

Orari e link per accedere alle assemblee saranno comunicati direttamente dai docenti tramite 

registro elettronico. 

 

Ogni singola assemblea di sezione sarà presieduta da un docente della sezione stessa che terrà 

una relazione introduttiva sugli scopi dell'assemblea, sulle funzioni del consiglio di intersezione, 

interclasse e di classe e illustrerà le linee fondamentali della programmazione educativo – 

didattica. 

  

Operazioni di voto 

I seggi elettorali si insedieranno giovedì 22 ottobre alle ore 17,30 presso ogni plesso 

scolastico e procederanno nelle operazioni fino alle ore 19.30. Alle ore 19.30 subito dopo la 
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chiusura del seggio, inizierà lo spoglio delle schede. Di ogni fase della votazione e dello 

scrutinio deve essere fatta chiara esposizione nel rispettivo verbale. 

E’ necessario che per ogni plesso siano disponibili almeno 10 genitori per poter insediare più 

seggi (servono 1 Presidente e 2 Scrutatori per ogni seggio) e contingentare gli accessi ai locali 

scolastici. 

Il voto sarà espresso su apposite schede che saranno fornite dal seggio elettorale, debitamente 

autenticate dal Presidente del seggio.  

Ogni genitore può indicare 1 voto di preferenza per infanzia e primaria (tutti sono elettori 

e tutti sono eleggibili) e 2 voti per la scuola secondaria. Il genitore che avesse più figli 

frequentanti sezioni diverse della stessa scuola, vota in tutte le sezioni. 

 

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 è obbligatorio l'uso della mascherina da 

parte di tutti gli elettori 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 (2 metri di distanziamento 

dagli scrutatori) provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di 

voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. Si caldeggia 

l’utilizzo una penna-biro personale. 

 

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.  

 

 

 

 

                                                                                 La dirigente scolastica 

                                                                                 Mariagrazia Agostinelli 
            Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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