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Circ.n. 68

AI GENITORI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA GIROTONDO
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
DSGA
OGGETTO: Elezioni Organi Collegiali: rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori nei Consigli
di INTERSEZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2020-2021
MERCOLEDÌ’ 28 OTTOBRE 2020 si svolgeranno le votazioni in presenza con le seguenti
modalità:
LUOGO DELLA VOTAZIONE : PLESSO SAN PIO X
Votazioni dalle ore 18.00 alle 19.00
Luogo della votazione : Aula Magna
Accesso: atrio scuola
Uscita: atrio ex-medie
Seggio unico con la presenza di un Genitore Presidente, uno scrutatore e un verbalizzatore.
Gli ingressi dei genitori votanti saranno contingentati.
I genitori, apposta la firma sui verbali di presenza ,voteranno sulle schede predisposte e le inseriranno
nelle scatole predisposte delle bolle di appartenenza dei figli.
Tutti i Genitori degli alunni frequentanti, o coloro che ne fanno legalmente le veci, sono elettori ed
eleggibili.
La lista elettorale comprende tutti gli elettori della classe in ordine alfabetico e ciascun elettore può
esprimere due preferenze.
E’ eleggibile un rappresentante per bolla.
I genitori che hanno più figli all’interno di una classe potranno votare una sola volta.
Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio conteggeranno i voti e compileranno il
verbale, individuando gli eletti.

Nell’ipotesi in cui due o più Genitori riportino, ai fini dell’elezione dei rappresentanti di sezione , lo
stesso numero di voti, si procede, alla proclamazione per sorteggio.
Il verbale e le schede saranno consegnate alle fiduciarie di plesso che lo porteranno in segreteria.
Si ricorda infine che che:
1. Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina.
2. Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani
con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.
3. È necessario avere una penna personale.
4. È consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione.
Si raccomanda ai genitori di attenersi scrupolosamente alle regole indicate.
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