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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
NAVELLI
P.zza San Pelino snc - 67020 NAVELLI (AQ)
Tel. 0862/959464 - 0862/959125
e-mail istituzionale AQIC823003@istruzione.it - p.e.c. AQIC823003@pec.istruzione.it
Codice Fiscale N. 80009930662

Ai Sigg. Genitori
Ai Sigg. Docenti
Scuola dell’Infanzia
Loro sedi
Al D.S.G.A.
Al sito dell’IC NAVELLI

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione .- a.s. 2020/2021
Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’assemblea di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei
Consigli di Intersezione per l’a.s. 2020/2021.
Le elezioni si terranno presso i locali delle rispettive sedi scolastiche il giorno

Lunedì 26 ottobre p.v. dalle ore 17,00 alle ore 18,30
Prima della costituzione del seggio, si terrà l’assemblea di sezione dalle ore 16,30 alle ore 17,00
durante la quale il Docente Referente di plesso, dopo aver illustrato ai genitori le finalità ed il funzionamento dell’Organo
Collegiale, presenterà a grandi linee la progettazione educativo-didattica per l’a.s. 2020/2021.
Se le condizioni meteorologiche lo consentiranno l’assemblea potrà essere tenuta all’aperto.
Al termine dell’Assemblea, verranno insediati i seggi per ciascuna sezione funzionante nella sede. Ogni seggio
sarà composto da 1 presidente e 2 scrutatori ( genitori) per l’elezione di 1 rappresentante per ogni sezione.
Dopo aver autenticato le schede, inizieranno le votazioni. Si ricorda che si può esprimere

1 solo voto di preferenza
Alle ore 18,30 a chiusura delle votazioni, si procederà allo spoglio delle schede votate ed alla proclamazione
degli eletti.
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per
sorteggio. Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo
l’assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco
degli elettori della classe e l’urna elettorale.
Considerata la situazione attuale dovuta all’emergenza COVID-19, si comunica alle SS.LL. che le elezioni avverranno
secondo quanto stabilito dalla circolare MIUR n. 17681 del 02/10/2020 in materia di prevenzione dai rischi di
infezione. Si riportano di seguito le indicazioni e le misure da adottare per lo svolgimento delle votazioni:
PRESCRIZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO
1)ogni seggio dovrà essere allestito in un ambiente (ATRIO, AULA, CORRIDOIO, PALESTRA) sufficientemente ampio
per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi
ultimi e l'elettore; per identificazione dell’elettore(mascherina temporaneamente abbassata) si dovrà prevedere un
distanziamento non inferiore a due metri; l’ambiente dovrà essere dotato di finestre per favorire il regolare ricambio
dell’aria;
2)tutti i locali interessati dalle votazioni (seggio, atrio, corridoi, bagni, e ogni altro spazio che si prevede di utilizzare)
dovranno essere regolarmente disinfettati; all’ingresso dell’edificio e all’interno del seggio dovranno essere messi a
disposizione dispenser con gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani;
3)saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi
tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici; tali operazioni saranno effettuate anche al termine delle votazioni;
4)dovranno essere utilizzati percorsi distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna
segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita;
5)gli elettori dovranno accedere all’interno dell’edificio uno alla volta, se necessario è possibile creare apposite aree di
attesa all’esterno dell'edificio stesso;
6)i collaboratori scolastici provvederanno alla messa in opera di tutte le misure di cui ai punti 1-2-3-4-5, i docenti
referenti di plesso coordineranno e controlleranno la realizzazione delle suddette misure.
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PRESCRIZIONI PER GLI ELETTORI E PER OGNI ALTRO SOGGETTO AVENTE DIRITTO ALL’ACCESSO
AGLI EDIFICI SCOLASTICI
1)gli elettori, e ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici, dovranno evitare di uscire di casa e
recarsi al seggio:
- in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C:
- se sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- se sono stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
2)gli elettori dovranno accedere all’interno dell’edificio uno per volta, con naso e bocca coperti da mascherina, appena
entrati dovranno provvedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità
della porta. L’accesso e l’uscita dovranno essere effettuati da ingressi diversi opportunamente segnalati
3) ciascun elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la
penna, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, dovrà effettuare un’ulteriore
detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
PRESCRIZIONI PER PRESIDENTE E SCRUTATORI
1)il Presidente e gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno 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.
2) il Presidente e gli scrutatori dovranno utilizzare i guanti per le operazioni di spoglio delle schede.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra De Cecchis

Firmato da:
DE CECCHIS ALESSANDRA
Codice fiscale: DCCLSN70S45A345Q
12/10/2020 11:07:58

( da staccare e riconsegnare a scuola)

Il sottoscritto …………………………..….genitore dell’alunno…………………………….frequentante la
sezione ………………..… della Scuola dell’Infanzia di ...................................... dichiara di aver ricevuto
l’avviso riguardante la convocazione dell’Assemblea dei Genitori, per l’elezione dei loro rappresentanti in seno
ai Consigli di Intersezione e di aver letto e compreso le indicazioni e le misure da attuare per la prevenzione del
rischio di infezione da coronavirus SARS-COV2.

Data………………………..

Firma del genitore ………………………………..

N.B. La dichiarazione del genitore dovrà pervenire a Scuola, tramite l’alunno, entro e non oltre le ore 13 del 23
ottobre 2020.

