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Avviso n. 48 

Almenno San Bartolomeo, 21 ottobre 2020 
 

Alle/Ai Docenti dell’Istituto 
Ai genitori degli alunni e delle alunne dell’Istituto 

Al D.S.G.A 
e p. c. al personale A.T.A 

 
Oggetto: Convocazione assemblee per elezioni organi collegiali a. s. 2020/2021 
 
Il Ministero dell’Istruzione ha confermato, anche per l’anno scolastico 2020/2021, le istruzioni già impartite 

nei precedenti anni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica che dovranno 

concludersi entro il 31 ottobre 2020 per gli organi di durata annuale (Nota n. 17681 del 2 ottobre 2020).  

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARSCOV 

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.  

 

Per l'accesso ai locali adibiti alle operazioni di voto, occorre seguire i percorsi identificati in ciascun plesso 

con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di 

uscita.  

Per evitare assembramenti nei locali, è preferibile rispettare gli orari di votazione indicati di seguito per le 

diverse classi. Si ricorda che è vietato sostare anche all’esterno dell'edificio ed è necessario mantenere il 

distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. 

Si deve assicurare nei locali di seggio il ricambio d'aria regolare favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione 

naturale.  

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 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 locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina; al momento 

dell'accesso nei locali e prima di procedere all’operazione di voto, l'elettore dovrà:  

- provvedere alla igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione nel seggio; 

- utilizzare una penna personale. 

Completate le operazioni di voto, è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  

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.  

 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.P.R. del 31/05/1974 e successive modifiche 
VISTI gli artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 

VISTA la Nota n. 17681 del 2 ottobre 2020 

 

C O N V O C A  

 

le assemblee dei genitori per l’elezione dei rappresentanti dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe  

in modalità videoconferenza, con applicazione Meet, nei giorni: 

 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020 alle ore 16:00 per la Scuola dell’Infanzia 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020 alle ore 15:30 per la Scuola Primaria 
VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020 alle ore 15:30 per la Scuola Secondaria di I grado. 

 
 

Si consiglia di collegarsi al link 15 minuti prima dell’inizio dell’assemblea per notificare la presenza ai 

docenti e ottimizzare il tempo a disposizione per trattare i punti all’ordine del giorno. 

Per partecipare all’incontro, i genitori dovranno collegarsi al link corrispondente al plesso e alla classe di 

iscrizione dell’alunno/a come indicato nell’ Allegato n. 1. 
 

Le assemblee saranno presiedute, per delega, dai Coordinatori di sezione per la Scuola dell’Infanzia, dai 

Coordinatori di team per la Scuola Primaria e dai Coordinatori di classe per la Scuola Secondaria di I grado.  

 

 

Durante l’assemblea saranno trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Competenze degli Organi Collegiali con indicazione dei candidati 
 Programmazione educativo/didattica 
 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (Educazione civica/Visite di istruzione/Uscite didattiche sul 

territorio) 
 Protocollo Anti-Covid 

 

Tenendo conto delle Indicazioni operative riportate nell’ Allegato n. 2 sarà costituito il seggio elettorale che 

resterà aperto nelle rispettive sedi dalle ore 17:00 alle ore 19:00 per la Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado; dalle ore 17:30 alle ore 19:30 per la Scuola dell’Infanzia. 

Delle operazioni di voto e scrutinio sarà redatto verbale sottoscritto dai genitori componenti il seggio. 

Si ricorda che sono elettori entrambi i genitori degli alunni; ogni elettore potrà indicare nome e cognome del 

genitore prescelto sulla scheda all’Allegato n.3. 
 

Si ricorda che per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria si può esprimere una sola preferenza, mentre 

per la Scuola Secondaria di I grado si possono esprimere al massimo due preferenze. 

I genitori che hanno figli in più sezioni/classi votano per ciascuna sezione/classe; in caso di fratelli o gemelli 

inseriti nella stessa classe, i genitori votano una sola volta. 

Al termine dello scrutinio il materiale elettorale dovrà essere consegnato alle responsabili di plesso.                                                                    

                                                                                                                    

INDICAZIONI RELATIVE ALLA DISLOCAZIONE DEI SEGGI E AGLI ORARI DI VOTAZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEGGIO UNICO 
All’ingresso della 
SEZIONE A PAPAVERI 

 

Sezione A – Papaveri dalle ore 17:30 alle ore 17:50 

Sezione B – Girasoli dalle ore  17:50 alle ore 18:10 

Sezione C - Tulipani  dalle ore 18:10 alle ore 18:30 
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SCUOLA PRIMARIA DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 

SEGGIO 1  
Plesso Storico 
Ingresso principale 

 

Classi 1^ A/B/C/D      dalle ore 17:00 alle ore 17:30 

Classi 2^ A/B/C/D      dalle ore 17:30 alle ore 18:00 

Classi 3^ A/B/C/D      dalle ore 18:00 alle ore 18:30 

 

SEGGIO 2 
Ex aula musica, di 
fianco alla palestrina 
(entrata cortile 
scuolabus) 

Classi 4^ A/B/C/D/E    dalle ore 17:00 alle ore 17:30 

Classi 5^ A/B/C/D        dalle ore 17:30 alle ore 18:00 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI BARZANA 

SEGGIO UNICO 
Nell’atrio dell’ingresso 
principale 

 

Classi 1^A – 2^A – 2^B  dalle ore 17:00 alle ore 17:40 

Classi 3^ A – 4^A – 4^B  dalle ore  17:40 alle ore 18:10 

Classi 5^ A – 5^B  dalle ore 18:10 alle ore 18:40 

 

SCUOLA PRIMARIA DI PALAZZAGO 

SEGGIO UNICO 
Nell’atrio dell’ingresso 
principale 

 

Classi 1^A – 1^B – 2^A dalle ore 17:00 alle ore  17:40 

Classi 3^ A – 3^B – 4^A dalle ore 17:40 alle ore  18:10 

Classi 4^ B – 5^A – 5^B dalle ore 18:10 alle ore 18:40 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

SEGGIO 1 
Nell’ AULA 1^D 
(Ingresso dalla 
portafinestra dell’aula) 

 
CLASSI 1^ A/B/C/D/E 

 
 

 

Corso A: 17:00 - 17:25 

Corso B: 17:25 - 17:50 

Corso C: 17:50 -18:15 

Corso D: 18:15 - 18:35 

Corso E: 18:35 - 19:00 

SEGGIO 2  
Nell’ AULA 2^A 
(Ingresso dalla 
portafinestra dell’aula) 

 
CLASSI 2^ A/B/C/D/E 

 
 

 

Corso A: 17:00 - 17:25 

Corso B: 17:25 - 17:50 

Corso C: 17:50 -18:15 

Corso D: 18:15 - 18:35 

Corso E: 18:35 - 19:00 

SEGGIO 3  
Nell’ AULA 3^B 
(Ingresso dalla 
portafinestra dell’aula) 

CLASSI 3^ A/B/C/D/E 

 

Corso A: 17:00 - 17:25 

Corso B: 17:25 - 17:50 

Corso C: 17:50 -18:15 

Corso D: 18:15 - 18:35 

Corso E: 18:35 - 19:00 
 
 

 
                                                                                                                                     La Dirigente scolastica 

Giuseppina D’Avanzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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