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CIRCOLARE N. 52
Priverno, 21/10/2020.
Ai Genitori
Ai Docenti
All’AA Di Feole Giuseppina – area OOCC
Al DSGA Dott.ssa DI FAZIO ANTONELLA
Al sito web
Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione A.S. 2020/21
Rettifica votazioni di cui alla circolare n. 50 del 20/10/2020.

Restano confermate le seguenti indicazioni operative per l’esecuzione dell’assemblea
(così come comunicato con circolare n. 50 del 20/10/2020) ma rettificate le indicazioni
per le votazioni che si effettueranno in presenza.
Indicazioni operative per le assemblee (conferma di quanto comunicato con la circolare 50)
Le assemblee dei genitori durante le quali i docenti illustreranno il Piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2020/21 si svolgeranno in
videoconferenza sulla piattaforma Go to Meeting, nei giorni e negli orari di seguito indicati:
SCUOLA DELL’INFANZIA (coordinata dalle referenti di plesso/palazzina)
27.10.2020 ore 16:30-17.30
Scuola dell’infanzia Borgo S. Antonio – Il Gatto con gli stivali SEZ. D-F-G- PIATTAFORMA GTM 1
Scuola dell’infanzia Borgo S. Antonio – Stella - SEZ. C-H PIATTAFORMA GTM 2
Scuola dell’infanzia Borgo S. Antonio – ARCOBALENO – SEZ. A-B -E- PIATTAFORMA GTM 3
Scuola dell’infanzia Ceriara SEZ. A-B-C- PIATTAFORMA GTM 4
Scuola dell’infanzia Prossedi SEZ. A-B PIATTAFORMA GTM 5
SCUOLA PRIMARIA (gestita dai coordinatori di classe)
28.10.2020 ore 15.00-16.00
Scuola primaria PROSSEDI – classi dalla prima alla quinta PIATTAFORMA GTM 1
28.10.2020 ore 16:30-17.30
Scuola primaria S. LORENZO – classi prime A-B PIATTAFORMA GTM 1
Scuola primaria S. LORENZO – classi seconde A-B PIATTAFORMA GTM 2
Scuola primaria S. LORENZO – classi terze A-B PIATTAFORMA GTM 3
Scuola primaria S. LORENZO – classi quarte A-B PIATTAFORMA GTM 4
Scuola primaria S. LORENZO – classi quinte A-B PIATTAFORMA GTM 5
Scuola primaria CERIARA – classi dalla prima alla quinta PIATTAFORMA GTM 6
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (gestita dai coordinatori di classe)
29.10.2020 ore 15:00-16.30
PROSSEDI CLASSI II-II-III PIATTAFORMA GTM 1
MONTANINO CORSO A PIATTAFORMA GTM 2
MONTANINO CORSO B PIATTAFORMA GTM 3
MONTANINO CORSO C PIATTAFORMA GTM 4
MONTANINO CORSO D PIATTAFORMA GTM 5

CANDIDATURE E VOTAZIONI (in presenza)
Si comunicano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS- COV 2, che
occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le

indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini
aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile.
Le operazioni di voto saranno svolte in seggi allestiti all’esterno dei plessi. I votanti dovranno rispettare 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 3 7 .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 seggi gli elettori dovranno indossare la mascherina, mettersi in fila, rispettando il distanziamento
di almeno 1 metro e dovranno:
 igienizzare le mani prima di avvicinarsi ai componenti del seggio per l’identificazione;
 igienizzare le mani prima di ricevere la scheda e la penna ed al termine delle operazioni di voto, prima di
lasciare il seggio
 rispettare gli orari delle votazioni
Gli scrutatori dovranno indossare la mascherina, mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro dagli altri
componenti e dagli elettori, procedere ad una frequente ed accurata igienizzazione delle mani; durante le
operazioni di spoglio è consigliato l’uso dei guanti.
Durante le assemblee saranno presentate le candidature per i rappresentanti delle singole sezioni/classi e
individuati i genitori che faranno parte del seggio:
- DUE SEGGI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA di Priverno (3 componenti Borgo S. Antonio e 3 Ceriara)
- DUE SEGGI PER LA SCUOLA PRIMARIA di Priverno (3 componenti S. Lorenzo e 3 Ceriara)
- DUE SEGGI PER LA SCUOLA SECONDARIA di Priverno (3 componenti CORSI A/B e 3 CORSI C/D)
- UN SEGGIO PER LA SCUOLA DI PROSSEDI (3 componenti, uno per ordine di scuola)
La votazione sarà effettuata il giorno successivo alle assemblee presso il plesso di Montanino e Prossedi con la
seguente organizzazione.
28/10/2020 - SCUOLE DELL’INFANZIA DI BORGO S. ANTONIO – CERIARA
Seggi presso la sede Centrale di Montanino con i seguenti orari per le votazioni:
(SEGGIO 1)
- Scuola dell’infanzia Borgo S. Antonio – Il Gatto con gli stivali SEZ. D-F-G- ORE 14.00-15.00
- Scuola dell’infanzia Borgo S. Antonio – Stella - SEZ. C-H ORE 15.00-16.00
(SEGGIO2)
- Scuola dell’infanzia Borgo S. Antonio – ARCOBALENO – SEZ. A-B -E- ORE 16.00-17.00
- Scuola dell’infanzia Ceriara SEZ. A-B-C- ORE 17.00-18.00
Al termine di ogni votazione il seggio procederà alla chiusura delle urne e non sarà possibile votare in orari
differenti da quelli previsti.
29/10/2020 - SCUOLE PRIMARIE DI SAN LORENZO – CERIARA
Seggi presso la sede Centrale di Montanino con i seguenti orari per le votazioni:
(SEGGIO 1)
- Scuola primaria S. LORENZO – classi prime A-B ORE 13.45-14.30
- Scuola primaria S. LORENZO – classi seconde A-B ORE 14.30-15.15
- Scuola primaria S. LORENZO – classi terze A-B ORE 15.15-16.00
(SEGGIO 2)
- Scuola primaria S. LORENZO – classi quarte A-B ORE 16.00-16.45
- Scuola primaria S. LORENZO – classi quinte A-B ORE 16.45-17.30
- Scuola primaria CERIARA – classi dalla prima alla quinta ORE 17.30-18.30
Al termine di ogni votazione il seggio procederà alla chiusura delle urne e non sarà possibile votare in orari
differenti da quelli previsti.

30/10/2020 SCUOLA SECONDARIA DI MONTANINO
Seggi presso la sede Centrale di Montanino con i seguenti orari per le votazioni:
(SEGGIO 1)
- CORSO A: dalle ore 13.45 alle ore 15.00
- CORSO B: dalle ore 15.00 alle ore 16.15
(SEGGIO 2)
- CORSO C: dalle ore 16.15 alle ore 17.30
- CORSO D: dalle ore 17.30 alle ore 18.45
Al termine di ogni votazione il seggio procederà alla chiusura delle urne e non sarà possibile votare in orari
differenti da quelli previsti.
28/10/2020 – SCUOLE DEL PLESSO DI PROSSEDI
Seggio presso un’area messa a disposizione (per presenza del cantiere nel plesso della scuola) con i seguenti
orari per le votazioni:
(SEGGIO 1)
SCUOLA DELL’INFANZIA: ORE 13.45-14.30
SCUOLA PRIMARIA: ORE 14.30-15.15
SS 1^ GRADO: ORE 15.15-16.00
Al termine di ogni votazione il seggio procederà alla chiusura delle urne e non sarà possibile votare in orari
differenti da quelli previsti.

INDICAZIONI PER I REFERENTI DI PLESSO E I COORDINATORI DI CLASSE
1. Ogni coordinatore di classe creerà il link per accedere all’assemblea e lo invierà, tramite lista broadcast o
tramite il rappresentante di classe, ai genitori
2. I referenti di plesso dell’infanzia saranno coadiuvati dai docenti di sezione nell’invio del link a tutti i
genitori
3. Individuati i candidati e i componenti dei seggi, i nominativi saranno tempestivamente comunicati al
referente di plesso per predisporre le votazioni del giorno successivo
4. I referenti di plesso presenzieranno ai seggi nelle giornate previste per il loro plesso per supportare le
procedure di voto sino al termine degli scrutini; non è richiesta la presenza dei coordinatori di classe
5. Al termine delle votazioni si procederà alle operazioni di scrutinio delle schede e alla proclamazione degli
eletti
6. Alla chiusura delle operazioni i materiali dovranno essere riconsegnati in segreteria dai referenti di plesso
7. Tutti i materiali necessari (elenchi, schede, modelli di verbale) saranno ritirati dal responsabile di plesso in
segreteria il 26/10/2020.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

