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Circ. n. 44

Cologno M.se, 16 /10/2020
ALLE FAMIGLIE
degli alunni
Scuole Infanzia Pascoli e Volta

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione a.s. 2020/21
Si rende noto che venerdì 23 ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 sono convocate con
modalità a distanza le assemblee di sezione per le elezioni dei rappresentanti dei genitori con il
seguente o.d.g.:
1. presentazione della situazione della sezione
2. compiti e funzioni dei rappresentanti di intersezione
3. modalità e indicazione per lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali.
La riunione presieduta dai docenti di sezione sarà così strutturata:
 dalle 17.30 alle 18.00 i docenti illustrano la situazione della sezione, le modalità di
costituzione dei seggi e le modalità di votazione nonché elencano brevemente i compiti e
le funzioni dei rappresentanti dei genitori
 dalle 18.00 alle 18.15 i docenti lasciano temporaneamente la riunione e i genitori
individuano i candidati eleggibili
dalle 18.15 alle 18.30 i docenti di sezione concludono la riunione
Si precisa che l’incontro si terrà in videoconferenza attraverso l’app di Google Meet Hangouts.
I genitori riceveranno un link di invito sulla mail personale comunicata in fase di iscrizione e
depositata agli atti della scuola.
Sarà possibile registrarsi per essere ammessi all’incontro collegandosi al link di invito 15 minuti
prima dell’orario previsto di inizio della riunione.
Si invita ad avviare la conferenza con la videocamera attivata e il microfono spento.
Si raccomanda a tutti la massima puntualità.
Si ricorda ai genitori degli alunni di tre anni che non sarà possibile eleggere un rappresentante
nella rispettiva bolla di appartenenza (pesciolini, uccellini o fucsia) poiché le bolle non
costituiscono vere sezioni ma sono solo gruppi di attività omogenei per età e pertanto voteranno
per eleggere i rappresentanti in una delle sezioni ufficiali a cui il proprio figlio è stato assegnato.
L’appartenenza alle sezioni sarà comunicata nel corso della riunione.

Le ELEZIONI dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno in presenza lunedì 26 ottobre dalle
ore 16.30 alle ore 17.30 nel plesso di frequenza del proprio figlio.
Possono votare entrambi i genitori esprimendo una sola preferenza, presentandosi muniti di
documento di identità e mascherina chirurgica, evitando assembramenti e mantenendo il
distanziamento di almeno 1 metro, sanificheranno le mani con il gel a disposizione prima e dopo
le operazioni di voto.
Si ricorda che per le elezioni dei rappresentanti dei genitori non è previsto il quorum, pertanto i
rappresentanti potranno essere eletti anche in presenza di un solo voto valido.
In ogni plesso sarà costituito un seggio unico posizionato in via Pascoli nel salone del plesso in
prossimità della porta di ingresso e in Volta in prossimità della porta di accesso all’ex refettorio a
cui i genitori accederanno utilizzando l’ingresso del giardino.
Non sarà in alcun modo consentito l’accesso alle sezioni.
I collaboratori scolastici al termine delle operazioni di spoglio provvederanno a sanificare gli
ambienti.
Il seggio è gestito interamente da tre genitori resosi volontariamente disponibili purché non
candidati alle elezioni.
I volontari (un presidente e due scrutatori) comunicheranno la propria disponibilità a costituire il
seggio all’indirizzo mail didattica@scuolavolta.edu.it entro venerdì 23/10 alle ore 15.00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Incoronata Nigro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

