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Bernalda, 20 ottobre 2020
A tutti i Docenti
Al Dsga e al Personale ATA
Ai genitori
ATTI

CIRCOLARE N. 23

Oggetto: Votazioni per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe,
interclasse ed intersezione
Facendo seguito al Decreto di indizione delle votazioni in oggetto, prot. n. 9175 del 13 ottobre
2020, si comunicano le seguenti indicazioni operative per lo svolgimento in sicurezza delle
operazioni di voto.
Come già comunicato, le assemblee si svolgeranno online, dalle ore 15,30 alle ore 16.00, sulla
Piattaforma Microsoft Teams. I genitori accederanno alla classe/sezione del proprio figlio
utilizzando le sue credenziali.
Il coordinatore di classe/team docente illustrerà brevemente l'utilità degli Organi collegiali e le
modalità di votazione, dopodiché l'assemblea online proseguirà in maniera autonoma tra i genitori
della classe al fine di individuare coloro che si candidano a svolgere il ruolo di rappresentante nei
Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione.
Alle ore 16,30, nei plessi scolastici verranno insediati i seggi e i genitori potranno recarsi a votare
negli spazi appositamente predisposti. Ogni seggio sarà tenuto da tre genitori tra i quali uno
svolgerà le funzioni di Presidente. Seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli
eletti
I verbali saranno riconsegnati al fiduciario di plesso che presiederà a tutte le operazioni di voto.
Si fornisce di seguito l'elenco dei seggi che verranno predisposti in ogni plesso:

SCUOLA DELL'INFANZIA BERNALDA mercoledì 21 ottobre 2020 ore 16,30 - 18,30
Plesso Corso Italia
Seggio Unico
Plesso Via Anacreonte Seggio Unico
Plesso Matine Angeliche Seggio n. 1 Sezz. n. 1 A, 1 B, 1 C
Salone lato destro
Seggio n. 2 Sezz. n. 2A, 2B, 3A, 3B Salone lato sinistro
SCUOLA PRIMARIA BERNALDA giovedì 22 ottobre 2020 ore 16,30 - 18,30
Plesso Via Marconi

Plesso A. Moro

Seggio n. 1

Classi 1B - 1C - 2A TP - 2B TP - 2 C
Ingresso principale Via Marconi

Seggio n. 2

Classi 3A TP - 3B - 3C - 4A TP - 4 B TP
Ingresso Lato Palestra Via Marconi

Seggio n. 3

Classi 4C - 5A TP - 5 B TP - 5C - 5D
Ingresso Palestra di Via Marconi

Seggio n. 1

Classi 1A - 1B - 1C - 2A - 2B
Ingresso Cancello piccolo

Seggio n. 2

Classi 3A - 3B TP - 4A - 4B - 5A - 5B
Ingresso Cancello grande

SCUOLA SECONDARIA I GRADO BERNALDA venerdì 23 ottobre 2020 ore 16,30 - 18,30
Corsi A - C

Ingresso esterno Palestra (porta accanto alla Biblioteca Comunale)

Corsi B - F, Classe I "I"

Ingresso principale Corridoio a sinistra (vicino sala docenti)

Corsi D - E

Ingresso principale Atrio Centrale

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO METAPONTO
venerdì 23 ottobre 2020 ore 16,30 - 18,30
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA MEDIA

Seggio Unico Ingresso Principale
Seggio Unico Ingresso Principale
Seggio Unico Ingresso Principale

L'elettore apporrà la propria firma nell'elenco degli elettori.
Si ricorda che:
I rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Infanzia) e Interclasse (Primaria) sono uno per
sezione/classe e si può esprimere una sola preferenza.
I rappresentanti in Consiglio di classe (Secondaria di I Grado) sono quattro per classe e si possono
esprimere due preferenze.
Indicazioni operatine per prevenire il rischio di contagio da Sars COV 2:
 è necessario avere una penna personale
 i genitori non dovranno portare con sé i propri figli









sarà interdetto l'accesso a coloro che non indossano correttamente la mascherina (coprendo
naso e bocca)
è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione,
dato che le assemblee si svolgono online
bisogna evitare di recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37,5° o se si è stati in quarantena, isolamento fiduciario o a contatto
con persone positive negli ultimi 14 giorni
al momento dell'accesso ai locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani
con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità del seggio. Quindi, completate le
operazioni, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
L'accesso ai vari seggi sarà contingentato per evitare assembramenti, eventualmente creando
apposite aree di attesa all'esterno degli edifici, e prevederà percorsi di entrata/uscita
differenziati chiaramente identificati con opportuna segnaletica.
I locali saranno areati e dovranno prevedere il distanziamento non inferiore ad un metro sia
tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore.
I collaboratori scolastici cureranno le consuete e periodiche operazioni di igienizzazione dei
tavoli, delle postazioni attrezzate per il voto, dei servizi igienici e di ogni altro ambiente
utilizzato, sia durante il voto che al termine delle operazioni.

Prescrizioni per gli scrutatori e Presidenti di seggio
Durante la permanenza nei locali scolastici devono indossare la mascherina chirurgica che sarà
fornita all'ingresso dalla scuola, mantenendo sempre la distanza di un metro dagli altri componenti,
e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. Si raccomanda l'utilizzo dei guanti, che
verranno messi a disposizione nei vari seggi, nelle operazioni di spoglio delle schede.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma2 D.Lgs 39/93

