
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicazione n°28                                                                                  Acerra, 05/10/2021 

 

AI GENITORI E AI DOCENTI DELLA SCUOLA INFANZIA 

AL DSGA 

SITO WEB 

ATTI 

 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI INTERSEZIONE E ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI   

                   SEZIONE - SCUOLA INFANZIA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 vista la normativa vigente in materia di elezione OO. CC.  

CONVOCA 

l’assemblea dei genitori degli alunni per l’elezione dei loro Rappresentanti di sezione 

per l’a. s. 2021/22, il giorno LUNEDI’ 18 OTTOBRE – TUTTE LE 17 SEZIONI NEGLI SPAZI ESTERNI 

DELLA SEDE SCUOLA PRIMARIA. 

 L’assemblea si svolgerà secondo le seguenti modalità e con tempi ristretti: 

 ore 16:30 -17.00 

                Comunicazioni dei docenti ai genitori, in merito a:   

1. Competenze del Consiglio di Intersezione;  

2. Ruolo del rappresentante di sezione;  

3. Presentazione della classe;  

4. Proposte progettuali a.s. 2021/22. 

 ore 17:00    costituzione del seggio elettorale e votazioni.              

 ore 17:15    operazione di scrutinio  

 ore 18:15    proclamazione dei genitori eletti. 

 

 

  

 



 

 

I seggi elettorali saranno costituiti per singola sezione e ne faranno parte tre genitori: un 

presidente e due scrutatori, di cui uno fungerà da segretario. Verrà allestita una 

postazione per ogni sezione tenendo in considerazione le misure di prevenzione Covid-

19.  

Si ricorda che per ciascun Consiglio di sezione si elegge un solo rappresentante dei 

genitori;  

ogni elettore potrà esprimere il proprio voto di preferenza per non più di due genitori da 

eleggere. I genitori con i figli in classi diverse dovranno votare in tutte le classi 

corrispondenti. 

Risulteranno eletti i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze e in 

caso di parità si procederà al sorteggio. 

I docenti avranno cura di seguire tutte le procedure e le operazioni di voto e di 

consegnare tutti gli atti relativi alla docente Mazzia Carmela. 

Indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che 

occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni             

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.  

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.  

 

Tanto per i dovuti adempimenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Prof.ssa Rosaria Coronella 
                                                                                                                  FIRMATO DIGITALMENTE 
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