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Circolare 35 

08/10/2019       Scuola dell’Infanzia  

        Genitori     

        Docenti e Personale ATA 

 

OGGETTO:  INDIZIONE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 

  INTERSEZIONE 

A seguito della Circolare MI n.17681 del 02/10/2020  vengono indette le Elezioni dei 

rappresentanti dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione della Scuola 

dell’infanzia.  

Il giorno Lunedì 26 ottobre 2020  alle ore 16.00 presso le sedi di scuola dell’Infanzia si 

svolgeranno  le assemblee dei genitori dei quattro plessi di Scuola dell’infanzia che precederanno 

le suddette elezioni. Le Docenti Referenti di plesso sono delegate dal Dirigente Scolastico a 

presiedere le assemblee e ad illustrare la funzione e i compiti dei genitori eletti nel Consiglio di 

Intersezione.  

Dalle ore 17.00 alle 19.00 si svolgeranno le votazioni per le quali verranno costituiti i seggi  

elettorali formati da tre genitori che individueranno un presidente e un segretario. I componenti del 

seggio hanno l'obbligo di accertare, mediante la registrazione di un documento di riconoscimento, 

l'identità del votante. Il segretario verbalizzerà tutte le operazioni di voto. 

Al termine  si darà inizio allo scrutinio delle schede e alla proclamazione dei genitori eletti a 

maggioranza (uno per ogni sezione). I genitori eletti parteciperanno, a pieno titolo, alle sedute del 

Consiglio di Intersezione.  

INDICAZIONI PER LE ELEZIONI 

1) Per le elezioni dei rappresentanti non si presenteranno liste: tutti i genitori eserciteranno l’elettorato attivo e passivo. 
2) Ogni elettore può votare un solo genitore: il voto è personale, libero e segreto non è consentita alcuna delega nemmeno fra 

coniugi 
3) Risulta eletto il genitore che riporta il maggior numero di preferenze. 
4) A parità di preferenze sarà eletto il genitore più anziano 
5) I seggi potranno essere accorpati per plesso in mancanza di genitori disponibili 

 

Per l’ingresso al Plesso di scuola dell’Infanzia è obbligatorio: 

 indossare correttamente la mascherina; 

 entrare uno alla volta; 

 utilizzare il disinfettante posto all’ingresso; 

 rispettare il distanziamento di almeno un metro;  

 consegnare all’ingresso l’autodichiarazione allegata debitamente compilata e firmata 

 compilare il registro degli accessi 

    Il Dirigente Scolastico  

     Prof.ssa Carla Felli          
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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