
 

 

ORGANIZZAZIONE PER L’ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA - A.S. 2020-2021 
 

 

 

 

21 ottobre 2020: incontro docenti - genitori online 

27 ottobre 2020: operazioni di voto in presenza dalle h. 16.00 alle h.18.30 

  

In riferimento alla nota ministeriale riguardo alle ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A 

LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S.2020/2021  l’elezione dei rappresentanti dei genitori 

seguirà le modalità e i tempi qui di seguito illustrati: 

Il giorno 21 ottobre c.a. le sezioni di scuola dell’infanzia incontreranno in modalità online i genitori delle 

proprie sezioni alle ore 17.00 

L’incontro della durata di 1 ora verterà sulla presentazione della programmazione didattica inerente 

all’a.s. in corso. Nell’esporre l’offerta formativa che l’istituzione scolastica porterà avanti per l’anno 

in corso, il presidente informerà i genitori sulle decisioni assunte dagli organi collegiali ( attività di re-

cupero e consolidamento (PAI e PIA) fino a fine ottobre- dopo verifica effettuata in collegio-  dal mese 

di novembre avvio anche delle attività come da programmazione annuale. Presentazione di eventuali 

progetti. Attivazione della  DAD  in caso di lockdown o di sospensione delle attività didattiche comun-

que seguiranno ulteriori chiarimenti in base al regolamento che sarà approvato nel prossimo collegio) 

  

Durante l’incontro online si illustreranno le modalità di voto per l’elezione del rappresentante dei genitori 

che avverrà in presenza, in data 27 ottobre c.a., nei locali dei plessi di appartenenza e l’orario. 

Nel corso della riunione si individueranno tra i genitori n.1 Presidente e n. 2 scrutatori. 

 

Il  docente più anziano svolgerà la funzione di Presidente e l’altro docente fungerà da segreterio con il com-

pito di verbalizzare  l’incontro , gli interventi e le eventuali proposte dei genitori.   

Il Presidente, inoltre, invierà ai genitori della propria classe la mail con l’invito a partecipare tramite 

Google Meet. 

 

 

Il giorno dell’elezione (27 ottobre) saranno utilizzati ingressi e/o tempi differenziati onde evitare assem-

bramenti e adottate tutte le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, come l’utilizzo 

dei dispositivi di protezione e il corretto distanziamento tra i componenti del seggio e tra questi ultimi e 

l’elettore. 

 

 La postazione individuata ospiterà i 2 scrutatori e il presidente, i quali espleteranno la loro funzione 

facendo entrare 1 genitore per volta che dovrà votare e firmare nell’apposito elenco. 

 I docenti della sezione vigileranno per tutto il periodo delle operazioni di voto e scrutinio. 

 I genitori del gruppo-sezione affluiranno secondo ingressi e orari differenziati. 

 Ad ogni gruppo-sezione verrà dato un tempo di 50 minuti per votare. 

 Seguiranno le operazioni di scrutinio della durata di 10 minuti. 

 

Si raccomanda l’igiene frequente delle mani e di sanificare la penna in dotazione dopo OGNI utilizzo 

Al termine delle operazioni di scrutinio e sottoscrizione del verbale, sarà sanificata la postazione e sarà dato 

spazio al gruppo successivo che potrà accedere e partire con la votazione con le stesse modalità. 

La durata prevista per la sanificazione sarà di 15 minuti. 

Le docenti tutti, anche i docenti di sostegno, dovranno offrire il loro supporto e vigilare affinché le operazio-

ni di voto avvengano nel rispetto della normativa e delle disposizioni di sicurezza. 

Concluse le operazioni, i plichi saranno consegnati alle responsabili di plesso. 

 



 

 

VOTAZIONI IN PRESENZA: 27 ottobre 2020 

Plesso Carrara Gioia 
Saranno utilizzati: lo spazio mensa, l’ingresso centrale e l’uscita di emergenza delle sezioni del piano terra 

 

N.B. per ogni gruppo-sezione la votazione avverrà nei primi 50 minuti, seguirà lo scrutinio per 10 minuti e 

15 minuti per le operazioni di sanificazione delle postazioni. 

 

sez. A     ore 15:00 - 16:00    Ingresso centrale 

sez. C     ore 15:00 - 16:00     Spazio mensa 

sez. G     ore 15:00 - 16:00     Uscita piano terra 

 

                ore 16:00 - 16:15   SANIFICAZIONE  

 

 

sez. B     ore 16:15 - 17:15      Ingresso centrale 

sez. L     ore 16:15 - 17:15      Spazio mensa 

sez. H     ore 16:15 - 17:15      Uscita piano terra 

 

               ore 17:15 - 17:30   SANIFICAZIONE 

 

 

sez. D     ore 17:30 - 18:30       Ingresso centrale 

sez. F     ore 17:30 - 18:30       Spazio mensa 

sez. I      ore 17:30 - 18:30        Uscita piano terra 

               

                ore 18:30 - 18:45   SANIFICAZIONE 

 

 

 

 27 ottobre 2020 

Plesso A. Di Bari 
Sarà utilizzato l’ingresso principale 

 

N.B. per ogni gruppo-sezione la votazione avverrà nei primi 50 minuti, seguirà lo scrutinio per 10 minuti e 

15 minuti per le operazioni di sanificazione delle postazioni. 

 

sez. M     ore 15:00 - 16:00            ore  16:00 - 16:15     SANIFICAZIONE 

sez. N     ore 16:15 - 17:15             ore  17:15 - 17:30     SANIFICAZIONE 

sez. O     ore 17:30 - 18:30             ore  18:30 - 18:45     SANIFICAZIONE 

 

 

 

27 ottobre 2020 

Plesso via degli Aragonesi 
Sarà utilizzato l’ingresso principale e l’ingresso delle porta-finestre 

 

N.B. per ogni gruppo-sezione la votazione avverrà nei primi 50 minuti, seguirà lo scrutinio per 10 minuti e 

15 minuti per le operazioni di sanificazione delle postazioni. 

 

sez. Q     ore 15:00 - 16:00      ingresso principale 

Sez. R    ore 15:00 - 16:00      porta-finestra  

sez. S     ore 15:00 - 16:00      porta-finestra 

 

 

                ore  16:00 - 16:15     SANIFICAZIONE 

 



 

 

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da 

SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli 

elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei 

seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Di-

partimento della Protezione Civile. 

 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e di-
stinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da preve-
                                                                             , inoltre, necessario evitare as-
sembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio, eventualmente 
creando apposite aree di attesa    ’ esterno dell'edificio stesso. I locali destinati alle operazioni di 
voto devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non 
inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio                                                    
                                                                                                 
                  necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo oc-
corrente per il suo riconoscimento. 
                                     , essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e 
sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Deve essere assicurata una pu-
lizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si pre-
vede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle gior-
nate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a                        
                                                      ’                                        di garanti-
re il necessario distanziamento, potranno prevedere che nello stesso ambiente si svolgano le ope-
                              classi. 
OPERAZIONI DI VOTO 

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di puli-
zia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il 
voto e servizi igieni      necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di 
soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui 
si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle ma                                  
                                           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 3 7 .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. 

                                                         obbligatorio l'uso della mascherina da parte 
di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., rap-
presentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza 
con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 
                                                                                                  
                                                    della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvi-
cinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, prov-
                                                                               consigliata una 
ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

                                                                                                 
   ’            ’                                                             data opportuna preventiva 
indicazione nelle forme utili alla pi  completa e completa diffusione tra le famiglie. 
 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascheri-
na chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procede-
                                                                     consigliato solo per le opera-
zioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del 
procedimento. 
 


