
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
Ambito SA. 26 

DIREZIONE STATALE “DON LORENZO MILANI” 
P.zza Giovanni XXIII, 3– 84095 Giffoni Valle Piana (Sa) 

Segreteria Tel/Fax: 089 868360 - C.M. SAEE06200R - C.F. 80025760655 
www.ddgiffonivallepiana.edu.it - saee06200r@istruzione.it - saee06200r@pec.istruzione.it 

 
Alle famiglie 

 Al personale docente  
              Al DSGA  

 Agli ATTI  
Al SITO WEB della scuola  

 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione - Anno scolastico 2020-21. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ – Titolo I, concernente 
le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;  
Visti gli artt. 7, 21, 22 e 23 dell’O.M. n. 215/91; 
Vista la delibera del Consiglio di Circolo del 14/09/2020, con le quali venivano fissate nei giorni 26 e 27    
ottobre 2020 le date delle elezioni relative al rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 
Intersezione;  

DECRETA 
 
l’indizione delle elezioni per il rinnovo della componente dei genitori in seno ai Consigli di Intersezione, 
delle scuole dell’Infanzia per l’a.s. 2020/2021. Le operazioni di voto si svolgeranno, nei rispettivi plessi del 
Circolo, secondo il seguente calendario: 
 
ASSEMBLEA 
Le assemblee dei rappresentanti dei genitori della scuola dell’Infanzia si svolgeranno lunedi 26 ottobre 
2020   in modalità telematica sulla piattaforma G SUITE FOR EDUCATION  causa COVID – 19 secondo il 
seguente calendario e le modalità appresso indicate: 
 

Plesso Sezioni Data Ora 
F. ANDRIA A - B 26 Ottobre 15:00/15:30 docenti/genitori 

15:30/15:40 solo genitori 
CHIEVE A - B 26 Ottobre 15:45/16:15 docenti/genitori 

16:15 /16:25 solo genitori 
F. SPIRITO A - B 26 Ottobre 16:30/17:00 docenti/genitori 

17:00 /17:10 solo genitori 
M. VENTRE A - B 26 Ottobre 17:15/17:45 docenti/genitori 

17:45/17:55 solo genitori 
Il link GMEET per le assemblee verrà comunicato successivamente dalle docenti.  
I responsabili di plesso della scuola dell’Infanzia sono delegati a presiedere le assemblee e illustreranno i 
seguenti temi: 
 le linee generali della programmazione educativo-didattica della sezione 
 il Patto educativo di corresponsabilità (per i neo-iscritti); 
 le modalità di votazione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori; 
 i compiti dei rappresentanti dei genitori 
 costituzione del Seggio Elettorale per ogni sezione (composto da tre genitori indicati 

dall’assemblea: 1 presidente e 2 scrutatori di cui 1 con funzione da segretario). 
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Le operazioni di voto si svolgeranno martedì 27 ottobre 2020 IN PRESENZA nei rispettivi plessi di frequenza 
dei figli, secondo il seguente orario: 
 

Plesso Sezione Ubicazione Data Orario 
F. ANDRIA A 

B 
Ingresso principale 27 Ottobre 15:00/16:00  

16:15/17:15  
CHIEVE A 

B 
Ingresso principale 27 Ottobre 15:00/16:00  

16:15 /17:15  
F. SPIRITO A 

B 
Portone antipanico  

v. ADUA 
27 Ottobre 15:00/16:00  

16:15/17:15  
M. VENTRE A 

B 
Ingresso principale 27 Ottobre 15:00/16:00  

16:15/17:15  
 
Alla chiusura dei seggi elettorali, seguiranno le operazioni di scrutinio.  
Dovranno essere riconsegnati: 
 - n. 1 verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i membri,  
- schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide),  
- elenco dei genitori firmato.  
Tutto inserito in una busta sigillata e controfirmata. 
 
OPERAZIONI DI VOTO  
I seggi saranno allestiti nello spazio antistante gli ingressi suindicati dei plessi scolastici. 
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. 
 
NORME ANTICOVID 19 PER L’ACCESSO DELL’UTENZA AL SEGGIO: 
 Per accedere ai locali adibiti 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 ai locali scolastici, in coerenza con la normativa 
vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 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, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Si consiglia di utilizzare la propria penna. 
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.  
E’ appena il caso di ricordare che la partecipazione dei genitori è essenziale per una effettiva gestione 
democratica della scuola. Si auspica pertanto una massiccia e responsabile partecipazione.  
 

                                                                                                                                            F.to 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Ruffolo 
Firmato digitalmente ai sensi della normativa CAD 


