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AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

 
AI DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’INFANZIA 
 

Oggetto:  Modifiche ed integrazioni (urgenti) per effetto delle nuove disposizioni in materia  di prevenzione e 

contenimento del contagio da COVID 19 (DPCM 18/10/2020) per la Convocazione delle assemblee genitori: 

Elezioni  dei rappresentanti nei Consigli di Interclasse ed Intersezione. 

 

Si comunica che le elezioni in oggetto verranno effettuate nel giorno 22  per la scuola infanzia.  

Dal  23  ottobre  al 30 ottobre  2020 per le classi scuola primaria tempo pieno e normale. 

 

22 ottobre 2020 scuola infanzia 

23 ottobre 2020 classi prime scuola primaria (Classi Prime Tempo Pieno e Tempo Normale) 

26 ottobre 2020 classi seconde scuola primaria (Classi Prime Tempo Pieno e Tempo Normale) 

28 ottobre 2020 classi terze classi terze scuola primaria (Classi Prime Tempo Pieno e Tempo Normale) 

29 ottobre 2020 classi quarte scuola primaria (Classi Prime Tempo Pieno e Tempo Normale) 

30 ottobre 2020 classi quinte scuola primaria (Classi Prime Tempo Pieno e Tempo Normale) 

 

22 ottobre 2020 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

dalle ore 17.00  alle ore 17.30   assemblea docenti/genitori designazione genitori componenti seggio elettorale; 

alle ore 17.30 insediamento del seggio (solo componente genitori) composto da un presidente e 2 scrutatori alle ore 

18.30 termine operazioni di voto. 

Seggi elettorali :  

Nelle sezioni scuola infanzia di frequenza dei propri figli . 

 

Si raccomanda  ai sigg.ri  genitori di consegnare all’ingresso il modulo di autodichiarazione già preventivamente  compi-

lato  

 

23 ottobre 2020 

 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE  classi prime 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00   assemblea docenti/genitori designazione genitori componenti seggio elettorale; 
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alle ore 17.00 insediamento del seggio (solo componente genitori) composto da un presidente e 2 scrutatori alle ore 

18.00 termine operazioni di voto e consegna dei documenti presso segreteria alunni. 

Seggi elettorali :  

 Nelle aule classi prime tempo nomale di frequenza dei propri figli  (piano rialzato Collodi) 

Si raccomanda  ai sigg.ri  genitori di consegnare all’ingresso il modulo di autodichiarazione già preventivamente  compi-

lato  

 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO 

dalle ore 17.00  alle ore 17.30   assemblea docenti/genitori designazione genitori componenti seggio elettorale; 

alle ore 17.30 insediamento del seggio (solo componente genitori) composto da un presidente e 2 scrutatori alle ore 

18.30  termine operazioni di voto e consegna dei documenti presso segreteria alunni. 

Seggi elettorali :  

 Nelle aule classi prime tempo pieno di frequenza dei propri figli  (piano terra Collodi) 

 

Si raccomanda  ai sigg.ri  genitori di consegnare all’ingresso il modulo di autodichiarazione già preventivamente  compi-

lato 

26 ottobre 2020 

 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE  classi seconde 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00   assemblea docenti/genitori designazione genitori componenti seggio elettorale; 

alle ore 17.00 insediamento del seggio (solo componente genitori) composto da un presidente e 2 scrutatori alle ore 

18.00 termine operazioni di voto e consegna dei documenti presso segreteria alunni. 

Seggi elettorali :  

 Nelle aule classi seconde tempo nomale di frequenza dei propri figli  (piano rialzato Collodi) 

 

Si raccomanda  ai sigg.ri  genitori di consegnare all’ingresso il modulo di autodichiarazione già preventivamente  compi-

lato. 

 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO 

dalle ore 17.00  alle ore 17.30   assemblea docenti/genitori designazione genitori componenti seggio elettorale; 

alle ore 17.30 insediamento del seggio (solo componente genitori) composto da un presidente e 2 scrutatori alle ore 

18.30  termine operazioni di voto e consegna dei documenti presso segreteria alunni. 

Seggi elettorali :  

 Nelle aule classi seconde tempo pieno di frequenza dei propri figli  (piano terra Collodi) 

 

Si raccomanda  ai sigg.ri  genitori di consegnare all’ingresso il modulo di autodichiarazione già preventivamente  compi-

lato 

28 ottobre 2020 

 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE  classi terze Collodi e Latorre 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00   assemblea docenti/genitori designazione genitori componenti seggio elettorale; 

alle ore 17.00 insediamento del seggio (solo componente genitori) composto da un presidente e 2 scrutatori alle ore 

18.00 termine operazioni di voto e consegna dei documenti presso segreteria alunni. 

Seggi elettorali :  

 Nelle aule classi terze tempo normale di frequenza dei propri figli  (piano rialzato Collodi) la terza A Latorre 

presso l’aula 4^A piano rialzato lato mare  

 

 

Si raccomanda  ai sigg.ri  genitori di consegnare all’ingresso il modulo di autodichiarazione già preventivamente  compi-

lato.  



 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO 

dalle ore 17.00  alle ore 17.30   assemblea docenti/genitori designazione genitori componenti seggio elettorale; 

alle ore 17.30 insediamento del seggio (solo componente genitori) composto da un presidente e 2 scrutatori alle ore 

18.30  termine operazioni di voto e consegna dei documenti presso segreteria alunni. 

Seggi elettorali :  

 Nelle aule classi terze tempo pieno di frequenza dei propri figli  (piano terra Collodi) 

 

Si raccomanda  ai sigg.ri  genitori di consegnare all’ingresso il modulo di autodichiarazione già preventivamente  compi-

lato. 

29 ottobre 2020 

 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE  classi quarte Collodi e Latorre 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00   assemblea docenti/genitori designazione genitori componenti seggio elettorale; 

alle ore 17.00 insediamento del seggio (solo componente genitori) composto da un presidente e 2 scrutatori alle ore 

18.00 termine operazioni di voto e consegna dei documenti presso segreteria alunni. 

Seggi elettorali :  

 Nelle aule classi quarte tempo nomale di frequenza dei propri figli  (piano rialzato Collodi) la quarta A Lator-

re presso l’aula 3^D piano terra lato mare  

Si raccomanda  ai sigg.ri  genitori di consegnare all’ingresso il modulo di autodichiarazione già preventivamente  compi-

lato.  

 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO 

dalle ore 17.00  alle ore 17.30   assemblea docenti/genitori designazione genitori componenti seggio elettorale; 

alle ore 17.30 insediamento del seggio (solo componente genitori) composto da un presidente e 2 scrutatori alle ore 

18.30  termine operazioni di voto e consegna dei documenti presso segreteria alunni. 

Seggi elettorali :  

 Nelle aule classi quarte tempo pieno di frequenza dei propri figli  (piano terra Collodi) 

 

Si raccomanda  ai sigg.ri  genitori di consegnare all’ingresso il modulo di autodichiarazione già preventivamente  compi-

lato. 

 

30 ottobre 2020 

 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE   classi quinte Collodi e Latorre 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00   assemblea docenti/genitori designazione genitori componenti seggio elettorale; 

alle ore 17.00 insediamento del seggio (solo componente genitori) composto da un presidente e 2 scrutatori alle ore 

18.00 termine operazioni di voto e consegna dei documenti presso segreteria alunni. 

Seggi elettorali :  

 Nelle aule classi quinte tempo nomale di frequenza dei propri figli  (piano rialzato Collodi) la quinta A Lator-

re presso l’aula 2^D piano terra lato monti 

 

Si raccomanda  ai sigg.ri  genitori di consegnare all’ingresso il modulo di autodichiarazione già preventivamente  compi-

lato.  

 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO 

dalle ore 17.00  alle ore 17.30   assemblea docenti/genitori designazione genitori componenti seggio elettorale; 

alle ore 17.30 insediamento del seggio (solo componente genitori) composto da un presidente e 2 scrutatori alle ore 

18.30  termine operazioni di voto e consegna dei documenti presso segreteria alunni. 



Seggi elettorali :  

Nelle aule classi quinte tempo pieno di frequenza dei propri figli  (piano terra Collodi) 

Si raccomanda  ai sigg.ri  genitori di consegnare all’ingresso il modulo di autodichiarazione già preventivamente  compi-

lato. 

 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori hanno luogo sulla base degli elenchi degli elettori. 

 

Ciascun elettore può votare: 

per la scuola dell’Infanzia 1 genitore 

per la scuola primaria 1 genitore 

 

Saranno eletti: 

nella scuola dell’Infanzia 1 genitore per ogni sezione; 

nella scuola Primaria 1 genitore per ogni classe; 

 

Nell’ipotesi in cui più genitori riportino ai fini dell’elezione dei consigli di intersezione/interclasse, lo stesso numero di voti, 

si procede, ai fini della proclamazione, alla designazione per sorteggio. 

 

Tutti i docenti sono invitati a partecipare, facendo presente che l’impegno e l’orario per quanto sopra, sarà considerato 

nel piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento. 

 

Le assemblee saranno presiedute dai docenti coordinatori di classe che avranno cura di informare i genitori sui 

seguenti argomenti: 

 PRESENTAZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIO-

NE/INTERCLASSE 

 COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE 

 INTEGRAZIONE AL PATTO DI  CORRESPONSABILITA’ A.S. 2020/21 

 MODALITA’ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA DEGLI ALUNNI ASSENTI 

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI IN CASO DI CHIUSURA SCOLASTICA PER EMERGENZA 

SANITARIA (DDI) 

 COSTITUZIONE DEI SEGGI  

 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

 

Data l’emergenza sanitaria in atto si rammenta: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea oltre i 37,5°  o altri sintomi 

simil-influenzali; 

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di  pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37,5°, prove-

nienza da zone a rischio o contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.) stabilite dal-

le   autorità sanitarie competenti. 

 l’obbligo di rispettare tutte le misure anti-Covid adottate dall’Istituto in particolare indossare la mascherina 

per tutto il tempo di permanenza a scuola, mantenere il distanziamento fisico di un metro, igienizzare le 

mani e osservare la segnaletica di ingresso ed uscita  utilizzando gli  ingressi ed uscite dell’istituto già 

adottate dai rispettivi figli. 

  
                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Prof. Gennaro Boggia 
                                                             (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 
 
 



1. LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLE ASSEMBLEE PRELIMINARI AL VOTO E NECESSARIE PER LA COSTITU-

ZIONE DEI SEGGI ELETTORALI, SARÀ CONSENTITA AD UN SOLO GENITORE PER FAMIGLIA;  

 

2. IL SECONDO GENITORE POTRA’ PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI VOTAZIONE SOLO DOPO CHE IL PRIMO 

GENITORE AVRA’ VOTATO E LASCIATO L’ISTITUTO; 

 

3. ALL’INGRESSO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO I COLLABORATORI AVRANNO CURA DI  RACCOGLIERE 

L’AUTODICHIARAZIONE (allegata in calce) PREVENTIVAMENTE COMPILATA DAI GENITORI AI SENSI DEGLI 

ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 E DI RILEVARE LA TEMPERATURA CORPOREA; 

 
4. UTILIZZARE PERCORSI DISTINTI DI INGRESSO/USCITA (I COLLABORATORI AVRANNO CURA DI GESTIRE GLI 

INGRESSI E LE USCITE UTILIZZANDO PORTE SEPARATE); 

 
5. AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI, PERMANERE ALL’ESTERNO NELL’AREA DI ATTESA ED ENTRARE MAX 

2 PERSONE PER VOLTA; 

 

6. MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA MAI INFERIORE AD  1 METRO; 

 

7. INDOSSARE LA MASCHERINA PER TUTTO IL TEMPO DI PERMANENZA  DENTRO E FUORI DALL’ISTITUTO; 

 

8. LASCIARE APERTE LE FINESTRE DELL’AULA PER TUTTA LA DURATA DELLA RIUNIONE; 

 

9. DETERGERSI LE MANI ALL’INGRESSO, MA ANCHE PRIMA E DOPO IL VOTO; 

 

10. I GENITORI  ADDETTI AL SEGGIO AVRANNO CURA DI PULIRE FREQUENTEMENTE PENNE/MATITE USATE PER 

FIRMARE/VOTARE CON DETERSIVO IGIENIZZANTE (gel/spray); 

 

11. USARE GUANTI PER LE OPERAZIONI DI SPOGLIO DELLE SCHEDE. 

 


