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ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2 - ALBINO BERNARDINI 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Via Sarcidano- Loc. Sa Sedda, TEL. 0784-1825972 

PEC: nuic87900t@pec.istruzione.it E-mail: nuic87900t@istruzione.it SITO WEB: http://www.icsiniscola2.edu.it  

Codice Fiscale: 93043420913 08029 SINISCOLA (NU) 

Circ. n.23 Siniscola, 12/10/2020 

Ai Genitori degli alunni  

Scuola Infanzia Plessi La Caletta, Sa Sedda e Vivaldi 

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

Al DSGA 

ATTI –SITO WEB 

 

 

Oggetto: Convocazione assemblea di intersezione ed elezioni dei Rappresentanti dei genitori. 

 

Sono indette le assemblee di sezione che precedono le elezioni dei rappresentanti – componente genitori – dell’organo 

collegiale “Consiglio di intersezione” della Scuola dell’Infanzia. 

In merito si forniscono le indicazioni per il loro svolgimento: 

➢ ASSEMBLEE DI INTERSEZIONE  

L’assemblea è un momento di incontro fra scuola e famiglia con lo scopo di favorire la partecipazione dei 

genitori, chiarendone il ruolo dell’organizzazione scolastica. 

 

➢ MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

a causa della situazione epidemiologica in atto, le assemblee di sezione si svolgeranno nella piattaforma 

MICROSOFT 365 Teams “2020-2021 Infanzia + intersezione di riferimento”, con la partecipazione di tutti i 

genitori della sezione secondo il calendario riportato di seguito, alla presenza del docente coordinatore di plesso 

e dei docenti tutti (coordinamento e verbalizzazione da parte del docente coordinatore). 

I genitori sono invitati a segnalare tempestivamente in segreteria o al coordinatore di sezione eventuali difficoltà 

di accesso. 

A seguire verranno presentati gli aspetti connessi alla partecipazione e alla gestione democratica della scuola. 

 DATA ORARIO Attività/O.d.G. 

Assemblea 

(docenti e 

genitori) 

Da remoto in 
piattaforma 

MICROSOFT 

365 Teams 

 

21/10/2020 dalle 16.00 alle 17.00 

- Organizzazione scolastica (rinviando a successivi 

incontri l’illustrazione della progettazione 

didattica)  

- Regolamento d’istituto e relative integrazioni  

- Presentazione del Patto di corresponsabilità 

educativa e del Patto di corresponsabilità della 

Didattica Digitale Integrata  

- Funzioni del consiglio di intersezione 

-  Individuazione presidente e scrutatori del seggio 

elettorale 
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Le operazioni di voto, come stabilito nella nota MIUR prot. 17681 del 2.10.2020, dovranno svolgersi in 

presenza. 

Per evitare assembramenti i seggi verranno allestiti in prossimità degli ingressi dell’istituto. 

 Insediamento 

seggio elettorale 

(solo genitori)  

21/10/2020 Dalle 17.00 alle 19.00 

 

- Operazioni di voto e Scrutinio elettorale  

  

OPERAZIONI DI VOTO 

Il seggio sarà costituito da tre componenti individuati dagli stessi genitori: un presidente e due scrutatori. I membri del 

seggio avranno cura di far firmare i votanti sull’elenco degli elettori. 

Sono candidati tutti i genitori degli alunni della intersezione. Ogni genitore può esprimere una preferenza. 

Al termine delle votazioni si svolgeranno le operazioni di scrutinio e di compilazione dei verbali a cura dei genitori 

componenti il seggio. Delle operazioni di votazione viene redatto processo verbale in unica copia. 

Per la scuola dell’infanzia potrà essere eletto un rappresentante per ogni sezione. Risulterà eletto chi avrà ottenuto il 

maggior numero di preferenze; in caso di parità verrà eletto colui che ha una maggiore età. 

Secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 15192 del 09/10/2020 sulle Misure di 

prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV-2, 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 al luogo adibito 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 in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei luoghi 

pubblici. Al momento dell'accesso, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo 

a disposizione dalla scuola. 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 nel seggio, 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. 

Si ringrazia per la collaborazione     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott. Walter Landi 
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