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COMUNICAZIONE N. 17
annulla e sostituisce la comunicazione nr 14
A tutti i docenti di scuola
Dell’infanzia e primaria del
Circolo
Al personale Ata
Alle famiglie
Sul sito web

Oggetto : Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse e di intersezione. Modalità
a distanza e presenza
Si comunica alle SS. LL. che sono indette le elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei
genitori nei consigli di interclasse e di intersezione per i giorni:
 Scuola Primaria giorno 20 ottobre – Martedi - dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
 Scuola dell’Infanzia giorno 21 ottobre – Mercoledì - dalle ore 16,30 alle ore 19,30;
I genitori di ogni classe voteranno nel plesso di appartenenza e nei locali e orari
sottoindicati
Il docente delegato dal Dirigente Scolastico, 1 per ogni classe/sezione avrà cura di osservare
le seguenti procedure:
1. dalle ore 16,30 alle 17,15 (scuola primaria e infanzia)
si terrà l’assemblea di classe a distanza con il collegamento al link che verrà successivamente
comunicato dall’ins. Coordinatore, durante la quale il docente esporrà il ruolo del genitore
eletto, la preferenza esprimibile per 1 solo genitore della classe, elencherà i progetti che
coinvolgono la classe per l’a.s. 2020/21 con i dati più salienti del PTOF.
I genitori disponibili alla costituzione del seggio si recheranno nel plesso di appartenenza per
l’insediamento del seggio: Presidente il docente delegato, scelta di 2 genitori disponibili ( 1
come segretario), urna, verbali, schede da vidimare, esposizione dei nominativi dei genitori
della classe, apposizione firma di uno scrutatore accanto al nominativo dell’elettore che ha
votato sull’altra copia di tale elenco, totalizzazione dati a fine lavori, compilazione registro. I

genitori degli alunni della classe frequentata dal loro figlio sono tutti candidati e possono votare
per un solo nominativo.
2. dalle ore 17,30 a seguire si svolgeranno le elezioni.
Al riguardo si precisano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione da rischio di infezione da
SARS-COV2 che occorre adottare durante lo svolgimento delle elezioni.
Per quanto riguarda gli 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 consigliabile solo per le
operazioni di spoglio schede.
Gli elettori per accedere ai locali dovranno compilare relativa autocertificazione (allegata alla
presente e scaricabile dal sito), igienizzarsi le mani, indossare la mascherina e rimanere nei locali
il tempo necessario per le operazioni di voto.
Si raccomanda di rispettare gli orari, l’opportuna segnaletica indicante le entrate e le uscite, evitare
assembramenti nei locali nel rispetto del contingentamento degli accessi negli edifici.
Si confida in una fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Angela Santangelo

Per lo svolgimento delle elezioni in presenza si prega di rispettare il seguente schema con orari e
locali indicati:
SCUOLA PRIMARIA
PLESSO BORGO AULA MAGNA
CLASSI
ORARI
1-A e 1B
17,30-17,50
2A , 3 A, 3 B
18,00-18,20
4 A, 4 B
18,30-18,50
5A,5B
19,00-19,20

SCUOLA INFANZIA
PLESSO BORGO AULA DOCENTI
CLASSI
ORARI
SEZ. A
17,30-17,50
SEZ. B
18,00-18,20
SEZ. C
18,30-18,50
SEZ. D
19,00-19,20

SCUOLA PRIMARIA
PLESSO MULINO A VENTO AULA DOCENTI
CLASSI
ORARI
1-C e 1 D
17,30-17,50
2D
18,00-18,20
3Ce4D
18,30-18,50
5C,5D
19,00-19,20

SCUOLA INFANZIA
PLESSO MULINO A VENTO AULA DOCENTI
CLASSI
ORARI
SEZ. F
17,30-17,50
SEZ. G
18,00-18,20
SEZ. H
18,30-18,50

SCUOLA PRIMARIA
PLESSO SCALFORIO AULA PIANO TERRA
CLASSI
ORARI
2G
17,30-18,00
3G
18,10-18,40
5G
19,00-19,30

SCUOLA INFANZIA
PLESSO PARAPIA’ AULA PIANO TERRA
CLASSI
ORARI
SEZ. N
17,30-18,00
SEZ. O
18,10-18,40

SCUOLA PRIMARIA
PLESSO SAN MICHELE ATRIO
CLASSI
ORARI
1-F
17,30-17,50
2F
18,00-18,20
3F
18,30-18,50
4F
19,00-19,20
5F
19,30-19,50

SCUOLA INFANZIA
PLESSO SAN MICHELE ATRIO
CLASSI
ORARI
SEZ. L
17,30-18,00
SEZ. M
18,10-18,40

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto
, nato
il
/
/
a (prov. )
Documento di riconoscimento n.
, del
Ruolo (docente, ATA, studente, genitore, altro) _ consapevole delle conseguenze penali previste in caso
di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020, art. 1, comma 1, lettera a, e di agire
nel loro rispetto (*)
In particolare dichiara:
di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento
domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe
misure
di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni
con persone risultate positive al Covid-19
di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da
infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali
sintomi
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti
all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per
le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19.
Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.
Data
Firma

_
*) DPCM 17/05/2020, art. 1
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
[…]
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
[…]

