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Prot. n. 3478/II/2

Trapani, lì 15/10/2020

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE
DI SCUOLA DELL’INFANZIA
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
AGLI ATTI

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI
INTERSEZIONE DI SCUOLA INFANZIA – MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020
Si comunica alle SS.LL che MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:30, si terranno
presso l’auditorium Ciaccio Montalto sito in Viale 11 Settembre 2011 LE ELEZIONI DEI
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI, per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia.
In riferimento all’emergenza epidemiologica Covid-19 per lo svolgimento in sicurezza delle
operazioni elettorali dovrà essere scrupolosamente rispettata l’organizzazione di seguito presentata, che
definisce tempi, spazi, accessi e percorsi precisi.
1. ALLE OPERAZIONI DI VOTO POTRANNO PARTECIPARE TUTTI I GENITORI ISCRITTI
NELLA LISTA DEGLI ELETTORI.
2. I GENITORI NON POTRANNO PERMANERE NEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DELLA
SCUOLA SE NON PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO
DELLE OPERAZIONI DI VOTO.
3. PER PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI DI VOTO I GENITORI DOVRANNO UTILIZZARE I
SEGUENTI ACCESSI CORRISPONDENTI ALLA SEZIONE DI RIFERIMENTO:

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “G. MARCONI” ( SEZ. A-B-C) E PLESSO “CAPITANO
VERRI” ( SEZ. A-A BIS)
I GENITORI RAGGIUNGERANNO IL SEGGIO ELETTORALE DI PERTINENZA SECONDO LE
SEGUENTI INDICAZIONI:
 ACCESSO INGRESSO LATERALE A
 TERMINATE LE OPERAZIONI DI VOTO L’USCITA E’ PREVISTA DALLA PORTA
CENTRALE DELL’AUDITORIUM

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “G. MARCONI” ( SEZ. D-E-F) “E PLESSO VIA 80” (SEZ.
A-B-B MONTESSORI)
I GENITORI RAGGIUNGERANNO IL SEGGIO ELETTORALE DI PERTINENZA SECONDO LE
SEGUENTI INDICAZIONI:
 ACCESSO INGRESSO LATERALE B
 TERMINATE LE OPERAZIONI DI VOTO
CENTRALE DELL’AUDITORIUM

L’USCITA E’ PREVISTA DALLA PORTA

Si ricorda che:
a) ogni genitore è elettore ed eleggibile;
b) sulla scheda può essere espressa una preferenza;
c)nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio;
d) gli alunni non sono ammessi fuori dall’orario scolastico.
Il seggio unico, costituito da 1 Presidente e 2 scrutatori, procede allo spoglio delle schede per ogni singola sezione,
verbalizzandone il risultato. Successivamente, la Commissione Elettorale proclamerà gli eletti per ogni singola
sezione.
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di
alcune regole basilari di prevenzione e contrasto all’emergenza epidemiologica Covid-19 e in riferimento
alla nota M.I. prot. 1761 del 2-10-2020, 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.
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori,
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, già munito di penna, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione,
riceverà la scheda. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di
lasciare il seggio.
Prima di accedere ai locali, l’elettore, qualora si accorga di una eccessiva affluenza, DEVE sempre mantenere e
rispettare il distanziamento di almeno un metro.

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.
Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Ing. Ignazio Monticciolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

