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 Agli insegnanti della Scuola Primaria 

 Al Presidente e agli scrutatori del seggio - all’albo 
 Ai Sigg. genitori degli alunni delle Scuole Primarie 

di 

 
VESCOVATO - OSTIANO – GRONTARDO 

CA’ DE’ MARI - PESCAROLO 

 

Oggetto: elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse dell’Istituto 
Comprensivo di Vescovato - Anno scolastico 2020 -2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
In ottemperanza all’O.M. 262 del 10.9.1984 e successive modificazioni  convoca: 

 
MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 16.30   in piattaforma Microsoft Teams 

OSTIANO - VESCOVATO - GRONTARDO – CA’ DE’ MARI - PESCAROLO 
 

L’ASSEMBLEA DEI GENITORI DI TUTTE LE CLASSI 

 
All’ordine del giorno: 

 Programmazione delle attività per l’anno scolastico 2020/2021; 
 Funzioni degli organi collegiali. 
 

 
MERCOLEDI’  28 OTTOBRE, PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE, si procederà 

all’elezione dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di Interclasse – APERTURA 

SEGGI DALLE 16,30 ALLE 18,30 alla presenza di tre componenti (1 presidente e 2 

scrutatori). 

 
 
DISPOSIZIONI INERENTI ALL’ACCESSO AL SEGGIO E ALLE OPERAZIONI DI 

VOTO 
 

Ogni elettore dovrà presentarsi presso le sedi di seggio munito di documento d’identità 

e di dispositivo di protezione individuale (mascherina). All’ingresso verrà effettuata la 

misurazione della temperatura mediante termoscanner e sarà invitato a procedere alla 

disinfezione delle mani con igienizzante messo a disposizione dal personale scolastico.  
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Verranno predisposte due/tre postazioni di voto nel rispetto del distanziamento: ogni 

elettore potrà fare ingresso nell’edificio solo in presenza di una postazione disponibile, 

in caso contrario verrà invitato ad attendere qualche istante all’esterno. Effettuata la 

propria votazione, ogni elettore procederà all’inserimento della scheda nell’apposita 

urna e, firmato il registro presenze, potrà uscire dall’edificio scolastico seguendo un 

percorso appositamente indicato e non coincidente con la via d’accesso. Al fine di 

agevolare le operazioni, si chiede gentilmente di presentarsi ai seggi muniti di propria 

penna (blu o nera). 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PRESIDENTE E SCRUTATORI 

I tre componenti avranno a disposizione i dispositivi di protezione individuale necessari 

(guanti, mascherine, igienizzanti). Le operazioni di voto e di scrutinio avverranno nel 

rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento, sotto la sorveglianza e con la 

collaborazione del personale scolastico. 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

 
 Ogni genitore ha diritto ad esprimere un voto di preferenza; 

 Tutti i genitori sono candidati, l’elenco è disponibile presso i seggi; 

 A causa delle numerose omonimie è bene specificare nome e cognome del candidato 

prescelto; 

 A parità di preferenze si procede per sorteggio (Art. 22 O.M. n. 25 del 15/7/1991); 

 Le votazioni devono avere la durata di 2 ore; 

 Le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti hanno inizio immediatamente 

dopo la chiusura delle votazioni; 

 Di dette operazioni si deve redigere relativo verbale sottoscritto dal presidente di 

seggio e dagli scrutatori.  

 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Paola Bellini 
 Documento informatico firmato digitalmente e conservato 
 Presso l'amministrazione in conformità del D.Lgs 82/2005 
 

 

 

CRIC809005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005196 - 12/10/2020 - II2 - U
CRIC809005 - CIRCOLARI - 0000040 - 12/10/2020 - UNICO - U


