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Circ. n. 40 Terni, 20/10/2020 

 

Ai Docenti e alle Famiglie degli alunni 

Scuole dell’Infanzia e Primaria 

 
 

Oggetto: Procedura per le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Sezione/Classe per 

l’anno scolastico 2020/2021 – Lunedì 26 ottobre e martedì 27 ottobre 2020. 

 

Le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Sezione/Classe si terranno: 

 

Lunedì 26 ottobre 2020 dalle 17:00 alle 19:00 SCUOLA DELL’INFANZIA; 

Martedì 27 ottobre 2020 dalle 17:00 alle 19:00 SCUOLA PRIMARIA. 

 

Si ricorda che i compiti dei Rappresentanti in sintesi consistono nella funzione di RACCORDO TRA TUTTI 

I GENITORI e fra GENITORI/DOCENTI per: 

 

 agevolare una veloce circolazione di informazioni necessarie sulla vita della sezione/classe; 

 

 inoltrare tempestivamente comunicazioni e aggiornamenti relativi a norme di igiene, adeguamenti 

organizzativi o altri eventi che riguardano la vita comune della sezione/classe/plesso; 

 

 fungere da mediatori nella comunicazione genitori/docenti. 

 

I seggi saranno allestiti in base alle seguenti indicazioni: 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

CITTÀ GIARDINO, VALENZA, DE SANCTIS, PAPIGNO, MARMORE: 

n. 1 SEGGIO per plesso (n. 1 PRESIDENTE e n. 2 SCRUTATORI) 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

DONATELLI: 

n. 2 SEGGI (n. 2 PRESIDENTI e n. 4 SCRUTATORI) 

 

VALENZA-DON MILANI-TEOFOLI: 

n. 1 SEGGIO per plesso (n. 1 PRESIDENTE e n. 2 SCRUTATORI) 

 

Si ricorda che i nominativi dei Presidenti e degli Scrutatori verranno individuati durante le Assemblee del 23 

ottobre e registrati nei relativi verbali. 

 

È bene ricordare in sintesi: 

CHI VOTA E CHI PUÒ ESSERE ELETTO: Ciascuno dei Genitori (o esercente la potestà genitoriale) è 

elettore e può essere eletto anche se non è presente. 
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REGOLE PER IL VOTO: Chi vota deve esibire un documento d’identità valido (o essere noto ai facenti 

parte del seggio o essere conosciuto da persona nota ai facenti parte del seggio). 
 

COME SI VOTA: Ciascuno dei Genitori può esprimere una sola preferenza. 

 

CHI RISULTA ELETTO: Chi riceve più voti viene eletto rappresentante di sezione/classe. In caso di parità 

di voti si effettua un sorteggio. 

 

I seggi saranno così organizzati: 

 

 SCUOLA INFANZIA 

Plesso CITTÀ GIARDINO 

Luogo: 1 seggio in palestra, accesso 1 persona alla volta. 

Ingresso, percorso e uscita: Ingresso porta esterna 1 (la prima a sinistra entrando) con passaggio dalla porta 

spogliatoi. 

Uscita dalla porta di emergenza della palestra, e porta esterna 3 (la prima a sinistra, uscendo dalla scuola). 

 

 
Plesso DE SANCTIS 

Luogo: 1 seggio nell’atrio, accesso 1 persona alla volta. 

 

Ingresso, percorso e uscita: Ingresso porta principale; percorso a sinistra, uscita porta posteriore. 

 

 
Plesso VALENZA 

Luogo: 1 seggio nell’atrio, accesso 1 persona alla volta. 

Ingresso, percorso e uscita: Ingresso porta principale con percorso indicato a terra sul lato sinistro; percorso 

a senso unico indicato all’interno; uscita porta principale con percorso tracciato sull’altro lato. 

 

 
Plesso PAPIGNO 

Luogo: PIANO TERRA; 1 seggio nel corridoio, accesso 1 persona alla volta. 

Ingresso, percorso e uscita: Ingresso porta principale con percorso indicato a terra e sulle scale sul lato destro; 

percorso a senso unico indicato nel corridoio superiore; uscita scale antincendio. 

 

 
Plesso MARMORE 

Luogo: 1 seggio nell’atrio, accesso 1 persona alla volta. 

Ingresso, percorso e uscita: Ingresso porta principale con percorso indicato a terra sul lato destro; seguire il 

percorso indicato; uscita porta principale con percorso tracciato sull’altro lato. 
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 SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO DONATELLI 

Luogo: 2 seggi in palestra, accesso 1 persona alla volta. 

Ingresso, percorso e uscita: Ingresso porta esterna 1 (la prima a sinistra entrando) con passaggio dalla porta 

spogliatoi. 

Uscita dalla porta di emergenza della palestra, e porta esterna 3 (la prima a sinistra, uscendo dalla scuola). 

 

 
PLESSO TEOFOLI 

Luogo: 1 seggio nell’atrio, accesso 1 persona alla volta. 

Ingresso, percorso e uscita: Ingresso porta principale; uscita porta posteriore. 

 

 
Plesso VALENZA 

Luogo: 1 seggio nell’atrio, accesso 1 persona alla volta. 

Ingresso, percorso e uscita: Ingresso porta principale con percorso indicato a terra sul lato destro; percorso a 

senso unico indicato all’interno; uscita porta principale con percorso tracciato sull’altro lato. 

 

 
Plesso DON MILANI 

Luogo: 1° PIANO; 1 seggio nel corridoio, accesso 1 persona alla volta. 

Ingresso, percorso e uscita: Ingresso porta principale con percorso indicato a terra e sulle scale sul lato destro; 

percorso a senso unico indicato nel corridoio superiore; uscita scale antincendio. 

 
Alle ore 17:00 verranno insediati i seggi elettorali e si comincerà a votare. 

 
Per ogni plesso dovrà essere compilato un verbale (scaricabile dal sito)  indicando il 

rappresentante eletto in ciascuna classe.  
Ogni seggio dovrà avere un Presidente e due Scrutatori (Genitori). 

 

I seggi resteranno aperti fino alle ore 19:00. 

Al termine delle operazioni di voto avrà immediatamente luogo lo scrutinio. 

 

Dopo lo scrutinio i presidenti e gli scrutatori riconsegneranno tutto il materiale ai collaboratori del plesso che 

lo riporranno in luogo opportuno. 

I componenti del seggio troveranno il materiale necessario già predisposto nei plessi. 

 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 

regole basilari di prevenzione quali: 
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 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. 
 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli 

elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso ai locali, in coerenza con la normativa vigente che ne 

prevede l’uso nei locali pubblici. 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, provvederà 

a igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione 

delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

Gli elettori sono tenuti a essere muniti di una propria penna. 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Sinibaldi 
Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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