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A tutti i docenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al Registro elettronico
Al sito web della scuola sez. circolari
Epc al DSGA
Oggetto: Assemblee di classe - Elezioni dei Rappresentanti di classe dei genitori a.s. 2020-21
Si comunica che l’assemblea dei genitori delle classi della scuola secondaria di I grado, della scuola
primaria e della scuola dell’infanzia, presieduta dai rispettivi coordinatori di classe, si terrà in
videoconferenza attraverso la piattaforma MEET collegandosi al link della classroom di appartenenza
secondo la seguente articolazione:
Scuola primaria (plessi Purificato Giovedì 22 ottobre
e San Magno Rene)

Dalle ore 14.30 alle ore 15.30

Scuola
dell’infanzia
(plessi Giovedì 22 ottobre
Purificato-San Magno Rene –
Torricella- Cucuruzzo)

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30

Scuola secondaria di I grado

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30

Giovedì 22 ottobre

I punti all’OdG saranno i seguenti:
-

Situazione didattico-disciplinare della classe
Lettura del documento di integrazione del Patto di Corresponsabilità
Modalità di elezione dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
Ruolo e funzioni del rappresentante di classe
Costituzione del seggio (1 Presidente e 2 scrutatori)
Presentazione delle candidature

Le operazioni di voto, presiedute dai membri del seggio, si svolgeranno invece in presenza nei plessi di
appartenenza secondo i seguenti prospetti:

Orario
Dalle 14.30 alle 16.30

Venerdì 23 ottobre
Scuola secondaria di I grado - Garibaldi
Classi
Ingressi-uscite
I C – IIC - III C
Ingresso: Cancello A - porta A1
ala dx – piano terra

IB – II B – III B
I A – II A – III A

II G

Dalle 17.00 alle 19.00

ID- II D – III D

I E – II E – III E
I F – II F- III F

Dalle 14.30 alle 16.30

Dalle 17.00 alle 19.00

Orario
14.30 -16.30

Uscita: Porta di sicurezza
Presidenza – Cancello C
Ingresso: Cancello A- porta A2
ala sx - piano terra
Uscita: porta B1 (lato palestra) –
Cancello B.
Ingresso: Cancello A - porta A1 –
sala professori - piano terra
Uscita: Porta di sicurezza
Presidenza – Cancello C
Ingresso: Cancello A - porta A1
ala dx - piano terra
Uscita: Porta di sicurezza
Presidenza – Cancello C
Ingresso: Cancello A- porta A2
ala sx - piano terra
Uscita: porta B1 (lato palestra) –
Cancello B

Venerdì 23 ottobre
Scuola primaria – plesso Purificato
Classi prime (seggio unico)
Ingresso: Cancello A- porta A2 piano terra.
Uscita: porta A1 – Cancello A .
Classi quarte (seggio unico)
Ingresso: Cancello B (centrale)porta B1 - piano terra-teatrino
Uscita: porta teatrino– Cancello
A
Classi quinte (seggio unico)
Ingresso: Cancello B (centrale)porta B2- primo piano
Uscita: porta B1 – Cancello B
Classi seconde (seggio unico)
Ingresso: Cancello B (centrale)porta B1- piano terra ala sx
Uscita: porta A1 – Cancello A
Classi terze (seggio unico)
Ingresso: Cancello C porta C2primo piano
Uscita: porta B2 (piano terra) –
Cancello B
Venerdì 23 ottobre
Scuola primaria – plesso San Magno-Rene
Aula
Ingressi/uscite
Ingresso: Cancello Principale
IA
(Carrabile)- Porta A 1.
(Aula classe 1^)
Uscita: Porta-finestra classe 1^Cancello Pedonale.
Ingresso: Cancello Principale
III A
(Carrabile)- Porta A 1.
(Aula classe 3^)
Uscita: Porta-finestra classe 3^,
Cancello Pedonale.
Ingresso: Cancello Principale
IV A
(Carrabile)- Porta A 1.
(Aula classe 4^)
Uscita: Porta-finestra classe 4^,

17.00 – 19.00
II A
(Aula classe 1^)

VA
(Aula classe 4^)

Orario
Dalle 15.00 alle 17.00

Orario
Dalle 15.00 alle 17.00

Orario
Dalle 15.00 alle 17.00

Orario
Dalle 15.00 alle 17.00

Cancello Pedonale.
Ingresso: Cancello Principale
(Carrabile)- Porta A 1.
Uscita: Porta-finestra classe 1^,
Cancello Pedonale.
Ingresso: Cancello Principale
(Carrabile)- Porta A 1.
Uscita: Porta-finestra classe 4^,
Cancello Pedonale.

Venerdì 23 ottobre
Scuola Infanzia – Plesso Purificato
Aula
Ingressi/uscite
Sez c (seggio unico)
Ingresso: Cancello C – porta C1
Uscita: porta-finestra della sez. C
– Cancello C
Venerdì 23 ottobre
Scuola Infanzia – Plesso S. Magno-Rene
Aula
Ingressi/uscite
Sez. A
Ingresso: Cancello principale –
porta A2
Uscita: Porta finestra sez. A –
cancello pedonale
Sez. B
Ingresso: Cancello principale –
porta A2
Uscita: Porta finestra sez. B –
cancello pedonale
Venerdì 23 ottobre
Scuola Infanzia – Plesso Cucuruzzo
Aula
Ingressi/uscite
Atrio
Entrata: cancello principale –
porta principale
Uscita: porta di sicurezza frontale
alla porta principale- percorso
esterno laterale alla struttura –
confluenza piazzale antistante
l’entrata – cancello principale
Venerdì 23 ottobre
Scuola Infanzia – Plesso Torricella
Aula
Ingressi/uscite
Atrio (seggio unico)
Entrata: cancello A
Uscita: scivolo dei disabiliCancello A

- Non appena avranno votato, i genitori firmeranno la copia degli elenchi elettorali.
- Subito dopo avrà inizio l’operazione di scrutinio che sarà riportata a verbale.

- Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si
procederà al sorteggio.
- Al termine delle operazioni di scrutinio le schede votate, i verbali e gli elenchi degli elettori verranno
riposti in busta chiusa e consegnati al Referente di plesso che li farà pervenire in Segreteria.
Il personale ATA presterà servizio nel proprio reparto fino al termine delle operazioni e curerà la
sanificazione dei locali tra un turno di votazione e l’altro (nei plessi in cui è prevista una doppia turnazione)
e al termine delle operazioni di voto.
E’ vietato l’ingresso dei bambini e/o altre persone non autorizzate.
Misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2
Si raccomanda l’osservanza delle seguenti misure di sicurezza:





Evitare gli assembramenti;
Mantenere il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e
l’elettore e due metri al momento dell’identificazione dell’elettore a cui sarà necessariamente chiesto di
rimuovere la mascherina per il suo riconoscimento;
Usare il gel igienizzante collocato all’ingresso delle aule prima di farvi ingresso.
Misure specifiche per chi ha diritto di accesso ai locali:






evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea
superiore a 37,5°C;
evitare di recarsi al voto se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
evitare di recarsi al voto se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
indossare la mascherina e igienizzarsi le mani prima di ricevere la scheda e la matita nonché prima di
lasciare il seggio.
Misure specifiche per gli scrutatori:





indossare la mascherina chirurgica;
mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti;
procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani mentre l’uso dei guanti è consigliato solo per le
operazioni di spoglio.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Patrizio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3,c.2 D.Lgs. n.39/93)

