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Prot. n. 5115/2.2.b    
                                                                     Mesola, 12 ottobre 2020 

 
A tutti i Genitori degli alunni delle Scuole Primarie e dell’Infanzia  

                                                                                                                         
A tutti i Docenti - Scuole Primarie e Infanzia 

Alla D.S.G.A. Dott.ssa Zamana 
Ai Collaboratori scolastici 

  
Plessi di Mesola, Bosco Mesola, Goro 

 
Agli atti; al sito; al registro; alla mail istituzionale 

 
 

OGGETTO: rinnovo rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse (Primaria) e nei Consigli 
di Intersezione (Infanzia)                
 

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEE  E  VOTAZIONI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. n. 416/74 contenente norme sull’istituzione degli OO.CC. della scuola; 
 
VISTA l’O.M. n. 215/91 contenente disposizioni relative all’elezione dei rappresentanti dei Genitori 
nei Consigli d’Interclasse e Intersezione; 
 
VISTA la Nota Ministeriale n. 17681 del 02.10.2020 relativa all’elezione degli Organi Collegiali nel 
rispetto delle misure di contenimento del rischio da contagio da Covid19 negli ambienti scolastici; 
 
APPLICATO il Regolamento di Istituto ed il relativo Protocollo operativo interno deliberato 
dall’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Mesola 
 
 

C O N V O C A 
 
 

Presso i rispettivi plessi delle Scuole Primarie di MESOLA, BOSCO MESOLA, GORO e presso le Scuole 
dell’Infanzia di MESOLA, BOSCO MESOLA, GORO, le assemblee dei Genitori per l’elezione dei propri 
rappresentanti nei consigli di Interclasse (Scuola Primaria) e Intersezione (Scuola Infanzia) per l’anno 
scolastico 2020/2021.  
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MODALITA’ OPERATIVE DELLE ASSEMBLEE E DELLE VOTAZIONI 
 

 
SCUOLE PRIMARIE MESOLA – BOSCO MESOLA – GORO  MERCOLEDI’ 28-10-2020 
 
Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 – ASSEMBLEE GENITORI CON COLLEGAMENTO A DISTANZA                   
Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 – VOTAZIONI IN PRESENZA PRESSO I RISPETTIVI PLESSI 
 
A conclusione delle operazioni di voto, verrà effettuato lo spoglio delle schede a cura dei Presidenti e 
Scrutatori di seggio nominati dall’assemblea dei Genitori. 
 
 
SCUOLE INFANZIA MESOLA – BOSCO  MESOLA – GORO  MERCOLEDI’ 28-10-2020 
 
Dalle ore 16.45 alle ore 17.30 per MESOLA e GORO - ASSEMBLEE GENITORI CON COLLEGAMENTO A 
DISTANZA 
Dalle ore 17.00 alle ore 17.30 per BOSCO MESOLA - ASSEMBLEA GENITORI CON COLLEGAMENTO A 
DISTANZA 
Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 – VOTAZIONI IN PRESENZA PRESSO I RISPETTIVI PLESSI 
 
A conclusione delle operazioni di voto, verrà effettuato lo spoglio delle schede a cura dei Presidenti e 
Segretari di seggio nominati dall’assemblea dei Genitori. 
 
Durante le singole assemblee, che si terranno esclusivamente a distanza su piattaforma Google Meet 
tramite link di accesso che verrà successivamente fornito e comunicato mediante bacheca personale 
del registro elettronico, saranno illustrate le modalità previste per le elezioni e definite le funzioni 
dei Consigli di interclasse e intersezione da parte del Docente Prevalente di sezione/classe delegato 
dal Dirigente Scolastico.  

IMPORTANTE: i Genitori potranno accedere alle assemblee a distanza utilizzando esclusivamente 
gli account istituzionali assegnati agli alunni. In caso contrario, non sarà garantito l’accesso alla 
riunione. 

Il SEGGIO dovrà essere costituito da 3 componenti designati dalla stessa assemblea, di cui 1 avrà la 
funzione di Presidente e 2 funzioni di Scrutatore. Tali Genitori NON potranno conseguentemente 
candidarsi in qualità di Rappresentanti di classe. 
 
Tutti i Genitori sono elettori e possono essere eletti. Il numero dei Genitori da eleggere quali 
rappresentanti sono: 1 per ogni classe di Scuola Primaria ; 1 per ogni sezione di Scuola dell’Infanzia. 
Ogni Genitore elettore può esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze, indicando sulla scheda i 
nomi dei candidati. Il Genitore è elettore per ciascuna delle classi in cui sono iscritti i figli. 
 
       

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 
 
Al fine di ottimizzare la gestione degli spazi interni e di limitare l’afflusso all’interno delle aule, verrà 
costituito un unico seggio con 2 distinte urne per relativo plesso per le sezioni delle Scuole 
dell’Infanzia di Mesola, Bosco Mesola e Goro. 
 
Verrà costituito un unico seggio con 5 distinte urne  per le classi della Scuola Primaria di Mesola e un 
unico seggio con 6 distinte urne  per le classi della Scuola Primaria di Bosco Mesola. 
 
Verranno costituiti due distinti seggi per le classi della Scuola Primaria di Goro.                                         
Nello specifico: 1 seggio con 5 distinte urne per le classi del Corso A ed 1 seggio con 4 distinte urne 
per le classi del Corso B. 



 

L’ingresso e l’uscita dei Genitori elettori avverranno in percorsi differenziati, in base alle 
caratteristiche stesse dell’edificio scolastico. Ove possibile, si accederà sempre dall’ingresso centrale 
e l’uscita avverrà sempre dal varco secondario. I Collaboratori scolastici avranno cura di guidare 
opportunamente tutte le operazioni di ingresso e di uscita dal plesso. 

Al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento nei locali scolastici, prevedendo il 
contingentamento degli accessi nell'edificio, potrà accedere 1 solo Genitore alla volta nel singolo 
seggio allestito. Gli altri Genitori avranno cura di attendere all’esterno dell’edificio la conclusione 
delle operazioni di voto e la relativa uscita del Genitore votante. 
 
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 essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare 
favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Deve essere assicurata una pulizia 
approfondita dei locali che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al 
termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme 
atte a garantirne il regolare svolgimento.  
 

OPERAZIONI DI VOTO E CONDIZIONI PER L’ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 
 

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia 
dei locali e disinfezione delle superfici di contatto (tavoli, postazioni attrezzate per il voto).                        
È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica in 
dotazione) 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 mani. Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è 
rimesso alla responsabilità individuale 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 37 .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. 
 
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.  Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la 
sicurezza delle persone presenti all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, 
viene data opportuna indicazione alle famiglie in sede di assemblea generale a distanza. 
 

PRESCRIZIONI PER PRESIDENTE E SCRUTATORI 
 
Il Presidente e gli Scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare sempre 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. 

  

Dirigente Scolastico  

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 


