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Prot. e data vedere segnatura
Oggetto: Elezione dei genitori Rappresentanti nei Consigli di Intersezione – Scuola Infanzia SELVA.
Agli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Selva
Ai Genitori degli alunni delle scuole dell’Infanzia di Selva
Al personale A.T.A. interessato
Alla Commissione Elettorale
All’Albo Pretorio
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA l’OO.MM.215 del 15/07/1991,
VISTA le integrazioni: OO.MM. 267 del 4/8/95,
VISTA la OO.MM. 293 del 24/6/96,
VISTA l’ OO.MM.. 277 del 17/6/1998,
VISTA l’ OO.MM. U. 0017681 del 2/10/2020,
VISTA la delibera n° 24 del Consiglio di Istituto del 30.06.2020,
TENUTO IN CONSIDERAZIONE il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 con prot. 5134/B1e del 18/9/20202;
CONVOCA
le Assemblee dei Genitori per l’elezione dei Rappresentanti nei Consigli di Intersezione della Scuola
dell’Infanzia di Selva.
•I genitori, muniti di mascherina (possibilmente solo uno per alunno), mantenendo il distanziamento
entreranno con le seguenti modalità:
- I genitori dei bambini Sezione Piccoli
ENTRANO dal lato Cucina
- I genitori dei bambini Sezione Medi
ENTRANO dalla porta antipanico della loro sezione
- I genitori dei bambini Sezione Grandi
ENTRANO dall’Entrata Principale
E voteranno tutti nelle rispettive sezioni.
Le assemblee e le operazioni di voto avranno luogo tutte, nelle rispettive sezioni nel rispetto del protocollo
sopra-citato.

SCUOLA INFANZIA SELVA
Data delle elezioni: giovedì 22 OTTOBRE 2020
Orario di apertura delle assemblee
Orario per le votazioni
Orario di chiusura dei seggi e inizio spoglio

18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00
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Per i Genitori della Scuola dell’Infanzia di Selva
I seggi sono così costituiti:
n°
Presso la Sede della
seggio
SCUOLA DELL’INFANZIA di SELVA
NELLE RISPETTIVE SEZIONI
n° 1
MODALITA’ DI VOTAZIONE
Dopo lo svolgimento delle assemblee, i genitori incaricati procederanno all’insediamento del seggio,
costituito da 3 genitori per seggio.
Gli Insegnanti sono, inoltre, pregati di illustrare le modalità di compilazione dei verbali inseriti nella
busta del materiale relativo alle elezioni.
Nel caso che fra tutti gli aventi diritto al voto nessun genitore fosse disponibile per la costituzione del
seggio, gli insegnanti sono tenuti a far parte del seggio stesso (come da decisione T.A.R. Veneto n° 715 del
20.11.91).
In ciascuna scuola l'Insegnante Collaboratore o il Fiduciario rimarrà presente fino al termine delle
suddette operazioni.
Le schede e i verbali saranno raccolti in buste, prese in consegna dall’Insegnante presente il quale
provvederà al recapito in Segreteria la sera stessa o entro il giorno successivo alle votazioni.
Nel luogo adibito a seggio è affisso l’elenco di tutti i genitori aventi diritto al voto.
I Genitori sono tutti eleggibili e tutti elettori.
Il seggio elettorale è composto da 3 genitori dei quali 1 è Presidente e 2 sono scrutatori.
Al seggio vengono fornite schede in congruo numero: esse dovranno essere vidimate da un solo scrutatore.
Il voto è segreto e si esprime mediante la trascrizione del Cognome e Nome del Candidato.
•Per la scuola dell’Infanzia di Selva si può esprimere 1 sola preferenza,
•I genitori dei gemelli inseriti nella stessa classe o sezione votano una sola volta.
Al termine delle operazioni di voto si procede allo spoglio e alla proclamazione degli eletti.
A PARITÀ DI VOTI FRA 2 O PIÙ CANDIDATI SI PROCEDE AL SORTEGGIO.
Sulle operazioni va redatto un verbale fornito a ciascun seggio.
Le schede, il verbale e altro materiale fornito vanno restituiti dentro le medesime buste utilizzate per
le operazioni di voto, consegnate all’Insegnante presente nella Scuola, il quale provvederà al loro recapito in
Segreteria.
COMPETENZE DEI CONSIGLI
I Consigli di Intersezione costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti
scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi: valutano la scelta dei libri di testo,
dei sussidi didattici, le visite guidate e le proposte di sperimentazione.
A norma dell’art. 45 del D.P.R. 416/74 i Rappresentanti dei genitori eletti possono costituirsi in Comitati
dei genitori dell’Istituto.
Distintamente
La Dirigente Scolastica
Ceretta Dott.ssa Mariangela
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993
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Da restituire all’insegnante di classe/sezione entro venerdì 16 OTTOBRE 2020
Il sottoscritto ____________________________ genitore dell’alunno/a _____________________________
Frequentante la classe _______sez. __________ scuola _________________________________dichiara di

□ essere disponibile

□ non essere disponibile

a svolgere la funzione di scrutatore durante le elezioni nel proprio seggio.
Data _________________

Firma __________________________________________

