
 

Circ. int. n. 31                                                                                                   Garbagnate Milanese 13 ottobre 2020 

Ai genitori 
Ai docenti 

AL DSGA 
SCUOLA INFANZIA 

 IC “WOJTYLA” 
LORO SEDI 

Al sito 
Oggetto: Assemblea di classe per l’ elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione. 

A.S. 2020/21. 

Si comunica che martedì 20 ottobre 2020 sono convocate le assemblee di sezione  di scuola Infanzia. 
Le riunioni tra docenti e genitori si svolgeranno dalle ore 17:30 alle ore 18:30 in modalità online sulla 
piattaforma ZOOM, accedendo con CODICE e PASSWORD che saranno comunicati dai docenti di sezione. 

Ordine del giorno: 
1. Linee essenziali del piano didattico ed educativo; 
2. Composizione e compiti del Consiglio di Intersezione; 
3. Individuazione dei candidati; 
4. Individuazione di un genitore per il  seggio; 
5. Comunicazioni relative alle modalità di voto (di seguito allegato). 

 
Si riporta di seguito il Calendario incontri scuola - famiglia A.S. 2020/21:  

ASSEMBLEE DI SEZIONE COLLOQUI 

CONSIGLIO INTERSEZIONE 
(PER I RAPPRESENTANTI DI 

SEZIONE) 

Martedì 20 ottobre  2020 

 

   Martedì 04 maggio   2021 

 

Orario: 17:00 - 18:30 

17  novembre 2020 

19  gennaio 2021 

02  febbraio 2021 

18 maggio    2021 

25 maggio 2021(nuovi iscritti) 

Orario: 16:00 – 18:00 

10  novembre 2020 

16  febbraio    2021 

20 aprile      2021 

 

Orario: ore 17:30 - 19:00 

 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Prof.ssa Vincenza TASCONE 

 
 
 
 
 



 

 
ALLEGATO 

Le operazioni di voto sono state predisposte ed organizzate ai sensi della Nota m.pi AOODGOSV. RU.U. 
0017671   del 02/10/2020 seguendo le istruzioni ivi contenute. 

PRESCRIZIONI PER ACCEDERE AL SEGGIO 
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità 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.  
 
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 scolastici. 
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.  

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 
seggio.  
 
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare 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. 
 

SI RACCOMANDA DI OSSERVARE IL DISTANZIAMENTO DI ALMENO UN METRO ALL’ ESTERNO  E  

ALL’ INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Modalità di svolgimento delle operazioni di voto nei plessi: 

 “RODARI”-“PROFILI”-“LO SCOIATTOLO” 

Le votazioni, gestite dai genitori, si svolgeranno nei rispettivi plessi di frequenza venerdì 23 OTTOBRE 

2020 dalle ore 17:00 alle ore 19:30 seguendo i percorsi di ingresso e uscita utilizzati per l’ attività 

educativo-didattica di tutti i giorni.  

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico Reggente 
Prof.ssa Vincenza TASCONE 
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