
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ai	genitori	degli	alunni	dell’Istituto	
Al	Personale	docente	e	A.T.A	dell’Istituto	

Ai	Referenti	Covid	
Ai	collaboratori	di	Dirigenza	

Al	Direttore	S.G.A.	
Agli	atti	

Al	sito	web	www.icmatteomari.edu.it	(hp-area	genitori	e	docenti)	
ALBO	ON	LINE	

	
	

OGGETTO:	Elezioni	dei	rappresentati	dei	genitori	nei	Consiglio	in	Intersezione	e	di	
Classe	–	anno	scolastico	2020/2021	-	28	e	29	ottobre	2020	

Si	comunica	alle	SS.LL.	che,	come	stabilito	dai	competenti	00.CC.,	il	giorno	28	e	29	ottobre	2020	si	svolgeranno	in	modalità	

telematica	 le	 assemblee	 dei	 genitori	 propedeutiche	 all’elezione	 dei	 rappresentanti	 nei	 consigli	 di	 classe,	 Interclasse	 ed	

intersezione,	secondo	il	seguente	schema	orario,	mentre	le	elezioni	subiranno	una	modifica	per	la	Scuola	Primaria:	

	

Scuola	e	Data	 Orario	e	sede	

	
Infanzia	

28	ottobre	

Assemblea	a	distanza	ore	8,00-8,30	

Piattaforma	GSuite	

Elezioni	in	presenza	Ore	11,30-13,30	

Via	Trucillo	Ingresso	C	

	
Primaria	

classi	 I	 -II	

28	ottobre	

Assemblea	a	distanza	ore	16,00-16,30	

Piattaforma	GSuite	

Elezioni	a	distanza	Ore	16,30-18,30	
Tutti	i	genitori	possono	votare	dal	RE	

Primaria	

classi	III	–	IV	–	V	

29	ottobre	

Assemblea	a	distanza	ore	16,00-16,30	

Piattaforma	GSuite	

Elezioni	a	distanza	Ore	16,30-18,30	
Tutti	i	genitori	possono	votare	dal	RE	
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L’assemblea,	coordinata	dal	dirigente	o	da	docenti	da	lui	delegati	(la	presente	ha	valore	di	delega),	avrà	il	seguente	O.d.G:	
	

1) Presentazione	offerta	formativa	e	Patto	di	corresponsabilità	
2) Regolamenti	di	istituto,	Piano	Sicurezza	e	Piano	Operativo.	
3) 	Individuazione	 dei	 Genitori	 disposti	 a	 costituire	 il	 Seggio	 Elettorale	 (n.	 2	 Scrutatori	 di	 cui	 un	
Segretario)	
4) Eventuali	candidature	a	Rappresentante	nei	Consigli	di	intersezione	(n.	1	genitore	per	ogni	sezione)		
Consigli	di	classe	(n.	1	genitore	per	ogni	classe	della	Scuola	Primaria);	
5) Illustrazione	dei	compiti	dei	Genitori	eletti	e	delle	modalità	di	votazione	
	

I	genitori	dell’Infanzia	che	non	hanno	ancora	firmato	il	Patto	di	corresponsabilità	consegneranno	il	patto	firmato.	
	
Prima	dell’incontro	i	coordinatori	di	classe	comunicheranno	ai	genitori	dei	propri	alunni	il	link	di	accesso.	
	
Al	fine	di	evitare	assembramenti	in	sede	di	assemblea	saranno	costituiti	3	seggi	per	la	Scuola	dell’Infanzia,		
	
Per	la	scuola	Primaria	ogni	classe	avrà	il	suo	seggio	in	modalità	a	distanza,	tramite	Piattaforma	Classroom.	
	
I	genitori	che	hanno	figli	in	più	classi	votano	per	l’elezione	dei	rappresentanti	nei	diversi	consigli	di	classe.	
Ciascun	elettore	può	esprimere	UNA	PREFERENZA	per	la	scuola	dell’infanzia	e	primaria.	
	
I	membri	da	eleggere	sono	UNO	per	ogni	sezione	della	Scuola	dell'infanzia	e	UNO	per	ogni	classe	della	Scuola	Primaria.	
	
I	verbali	allegati	che	si	allegano	alla	presente,	in	copia	unica,	saranno	compilati	e	sottoscritti	da	tutti	gli	Insegnanti,	
scrutatore	compreso	e	saranno	consegnati	insieme	alle	schede	ed	elenchi,	a	fine	giornata,	all’Ufficio	di	Segreteria.	
	
Subito	dopo	la	chiusura	delle	operazioni	di	voto	si	procederà	allo	scrutinio	e	alla	proclamazione	degli	eletti.	I	
collaboratori	di	Dirigenza	assicureranno	il	proprio	supporto	agli	interessati	per	agevolare	le	operazioni.	
	
Si	ritiene	utile	ricordare	che	sono	eleggibili	tutti	i	genitori	inclusi	nell'elenco	della	sezione/classe.	
	
Risultano	eletti	i	genitori	che	avranno	ricevuto	il	maggior	numero	di	preferenze.	Nell’ipotesi	in	cui	due	o	più	genitori	
riportino	lo	stesso	numero	di	voti,	ai	fini	della	proclamazione	si	procede	per	sorteggio.	

	
 
 MODALITA’	DI	VOTAZIONE	IN	PRESENZA	INFANZIA	ED	EMERGENZA	COVID	
	

LE	VOTAZIONI	SI	SVOLGERANNO	IN	PRESENZA	(Nota	del	M.I.	prot.	n.	17681	del	2/10/2020)	utilizzando	le	pertinenze	della	
scuola	secondo	gli	orari.	
	
I	referenti	Covid	provvederanno	ad	allestire	i	locali	da	adibire	alle	operazioni	di	voto,	prevedendo	percorsi	dedicati	e	
distinti	di	ingresso	e	di	uscita,	in	modo	da	prevenire	il	rischio	di	interferenza	tra	i	flussi	di	entrata	e	quelli	di	uscita.	
	
Per	 evitare	 assembramenti	 nei	 locali,	 l’accesso	 deve	 essere	 contingentato,	 facendo	 in	modo	 che	 i	 votanti	 attendato	 il	
turno	 all’	 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	che	tra	
questi	 ultimi	 e	 l'elettore.	 l	 locali	 in	 questione	 devono,	 altresì,	 essere	 dotati	 di	 finestre	 per	 favorire	 il	 ricambio	 d'aria	
regolare	e	sufficiente	favorendo,	in	ogni	caso	possibile,	l'aerazione	naturale,	se	non	effettuate	all’aperto	
I	 collaboratori	 scolastici,	 nel	 corso	 delle	 operazioni	 di	 voto,	 effettueranno	 periodiche	 operazioni	 di	 pulizia	 dei	 locali	 e	
disinfezione	 delle	 superfici	 di	 contatto	 ivi	 compresi	 tavoli,	 postazioni	 attrezzate	 per	 il	 voto	 e	 servizi	 igienici.



L’accesso	 è	 consentito	 esclusivamente	 ai	 votanti	 (senza	 accompagnatori	 o	 figli	 al	 seguito)	 che	 dovranno	 presentare	
all’ingresso,	dove	sarà	misurata	loro	temperatura,	autodichiarazione	cartacea	allegata	alla	presente	in	cui	dichiareranno:	
	

- assenza	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.	
	
Qualora	i	genitori	dell’Infanzia	abbiano	già	presentato	l’autocertificazione	come	accompagnatori	in	sezione	dei	loro	figli	la	
mattina	 a	 scuola	 sono	 esentati	 dal	 presentare	 la	 suddetta	 autocertificazione.	 I	 docenti	 dell’Infanzia	 verificheranno	 tale	
circostanza.	
	
Per	accedere	ai	 locali	adibiti	alle	operazioni	di	voto	è	obbligatorio	 l'uso	della	mascherina	da	parte	di	 tutti	gli	elettori	ad	
eccezione	 del	 momento	 dell’identificazione,	 se	 non	 riconosciuto	 personalmente	 dai	 componenti	 del	 seggio,	 nel	 quale	
andrà	osservato	il	distanziamento	di	2	metri.	
	
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,	 dopo	 essersi	 avvicinato	 ai	 componenti	 del	 seggio	 per	
l'identificazione	e	prima	di	ricevere	la	scheda	e	la	matita,	provvederà	ad	igienizzarsi	nuovamente	le	mani.	Al	momento	
dell’identificazione	dell’elettore	dovrà	essere	mantenuta	la	distanza	interpersonale	di	due	metri	quando	a	quest'ultimo	
sarà	 richiesto	 dai	 componenti	 del	 seggio	 di	 rimuovere	 la	 mascherina	 limitatamente	 al	 tempo	 occorrente	 per	 il	 suo	
riconoscimento;	
	
Durante	la	permanenza	nei	locali	scolastici,	gli	scrutatori	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.	

	
1. 	Il	banco	dove	sarà	apposto	 il	 foglio	 firma	di	presenza/votazione	sarà	anch’esso	dotato	di	gel	 igienizzante,	da	

utilizzare	 prima	 e	 dopo	 la	 votazione.	 Quindi	 l'elettore,	 dopo	 essersi	 avvicinato	 ai	 componenti	 del	 seggio	 per	
l'identificazione	e	prima	di	ricevere	la	scheda,	provvederà	ad	igienizzarsi	le	mani.	Completate	le	operazioni	di	voto,	
effettuerà	una	ulteriore	detersione	delle	mani	prima	di	lasciare	il	seggio.	

2. La	scheda	andrà	introdotta	nell’urna	a	cura	dell’elettore	stesso;	
3. Alla	fine	del	turno	elettorale,	i	componenti	del	seggio	elettorale	procederanno	allo	scrutinio;	
4. 	Al	 termine	dello	scrutinio	 le	buste	con	 i	verbali	 in	duplice	copia	e	 le	schede	dei	votanti,	 insieme	al	 resto	del							

materiale,	andranno	consegnati	al	delegato	del	Dirigente	in	busta	chiusa.	
	
	

Si	 invitano	 le	SS.LL.	 in	 indirizzo	a	darne	comunicazione,	con	ogni	mezzo,	alle	 famiglie	dei	propri	allievi.	Nella	certezza	di	
ottenere	 da	 parte	 di	 ciascuno	 una	 fattiva	 collaborazione	 per	 il	 buon	 andamento	 di	 questa	 occasione	 di	 apertura	 della	
scuola	alla	famiglia	si	ringrazia	e	si	augura	buon	lavoro.	

	
	

All.	Autocertificazione	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 												Il	Dirigente	Scolastico	

                                                Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
(Documento	firmato	digitalmente		

ai	sensi	del	c.d.	Codice	dell’Amministrazione	Digitale	e	normativa	connessa)	
	
	

	
	
	
	



AL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Del	IC	Matteo	Mari	di	Salerno	

	
AUTODICHIARAZIONE	

	

Ai	 sensi	 degli	 art.	 46	 e	 47	del	D.P.R.	 445	del	 28.12.2000	e	 s.m.i.,	 consapevole	 delle	 sanzioni	 penali	 previste	 dall'art.	 76	del	D.P.R.	 n.	
445/2000	e	s.m.i.,	nel	caso	di	mendaci	dichiarazioni,	falsità	negli	atti,	uso	o	esibizione	di	atti	falsi	o	contenenti	dati	non	più	rispondenti	a	
verità	

	
Il	sottoscritto	(Cognome)		 (Nome)			 	

	

Luogo	di	nascita		 Data	di	nascita			 	
	

Documento	di	riconoscimento			 	
	

Ruolo:	
Ø (docente,	personale	ATA,	Collaboratore	scolastico,	genitore,	delegato	dal	genitore,	fornitore,ecc.)	

Specificare			 	
	
	

sotto	la	propria	responsabilità	
	

DICHIARA	QUANTO	SEGUE:	
	

• di	non	presentare	sintomatologia	respiratoria	o	febbre	superiore	a	37.5°	C	in	data	odierna	e	nei	tre	giorni	precedenti;	
	

• di	non	essere	stato	in	quarantena	o	isolamento	domiciliare	negli	ultimi	14	giorni;	
	

• di	non	essere	stato	a	contatto	con	persone	positive,	per	quanto	di	loro	conoscenza,	negli	ultimi	14	giorni.	
	

La	presente	autodichiarazione	viene	rilasciata	quale	misura	di	prevenzione	correlata	con	l’emergenza	pandemica	del	SARS	CoV	2.	
	

Il	sottoscritto	si	impegna	a	segnalare	tempestivamente	qualsiasi	cambiamento	dovesse	verificarsi	rispetto	a	quanto	dichiarato	(febbre,	
contatti	con	soggetti	risultati	positivi	al	COVID-19,	effettuazione	del	tampone,	etc.).	
La	presente	autodichiarazione	viene	rilasciata	quale	misura	di	prevenzione	correlata	con	l’emergenza	pandemica	del	SARS	CoV	2.	

Salerno			 	

Firma	leggibile	
	
	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



PROCEDURA	GENERAZIONE	(O	RIGENERAZIONE)	CREDENZIALI	REGISTRO	ELETTRONICO	
	

	
1. Accedere al sito della scuola: icmatteomari.edu.it 
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