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DIREZIONE DIDATTICA 1°CIRCOLO DI FORMIGINE

Via Hebert Pagani, 23 – 41043 Formigine (MO)
Tel. 059557265 - Fax 059570198
https://dd1circoloformigine.edu.it/
e-mail: moee03600d@istruzione.it / moee03600d@pec.istruzione.it

Al Personale docente
Al Personale ATA
Ai Genitori
All’Albo
Al Sito web
Agli Atti
Oggetto: Convocazione delle assemblee dei genitori e indizione delle elezioni dei rappresentanti
negli organi collegiali annuali (intersezioni, interclasse) – A.S. 2020/2021.
IL DIRIGENTE
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 215/91, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn.
267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.
VISTO il Piano annuale delle attività AS 2020/2021;
VISTA la Nota del M.I. N. 17681 del 02.10.2020 avente ad oggetto: “Elezioni degli organi collegiali
a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021”.
DETERMINA
La convocazione delle assemblee per ogni sezione e classe con la tempistica indicata in tabella
in modalità telematica, sull’APP Meet della piattaforma di istituto G-SUITE.
Per ciascuna sezione, le docenti di scuola infanzia inviteranno i genitori attraverso la mail fornita dalla
Segreteria; per le classi, le docenti di scuola primaria inviteranno i genitori mediante le e-mail
istituzionali assegnate agli alunni per la DDI ( nome.cognome@formiginescuola.it )
Nella prima parte delle assemblee (un’ora circa) parteciperanno tutti i docenti della sezione o classe
(anche procedendo accorpando classi diverse, ove i docenti di posto comune in servizio siano gli
stessi). Questa prima fase è dedicata all’ascolto e alla discussione della programmazione didatticoeducativa annuale esposta dai docenti e all’esame dei primi problemi della sezione/classe
rappresentati dai genitori o dai docenti. Al termine di questa fase i genitori individueranno i candidati
e concorderanno tra loro, compatibilmente con le personali esigenze, un accesso scaglionato ai
seggi, al fine di evitare assembramenti, tenendo conto della durata delle operazioni di voto previste
in presenza e fissate per:

PLESSO

DATA

ORARIO

LUOGO

Infanzia Neri

24/10/2020

09.00-11.00

Infanzia Ginzburg

24/10/2020

09.00-11.00

Scuole Carducci
Ingresso Via Pagani
Uscita Atrio mensa

Infanzia Malaguzzi

24/10/2020

09.00-11.00

Scuola Carducci
Ingresso principale
Uscita dal corridoio
Tempo normale
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Primaria Carducci

31/10/2020

09.00-11.00

Scuole Carducci:
Classi 1° - 2° T. P
Ingresso: accesso classi
prime
Uscita: atrio mensa
Classi T.N.
Ingresso atrio principale
Uscita corridoio T.N.
Classi 3°-4°-5° T.P.
Ingresso palestra
Uscita nel cortile dalla
porta di emergenza

Primaria Ferrari

31/10/2020

09.00-11.00

Scuole Ferrari:
Classi 1°-2° T.P.
Ingresso: accesso classi
prime
Uscita: dall’atrio classi
prime
Classi T.N.
Ingresso atrio principale
Uscita: ingresso del prescuola
Classi 3°-4°-5° T.P
ingresso palestra
Uscita nel cortile dalla
porta di emergenza

Le responsabili di plesso contatteranno l’A.A. Nizzi Lorenzo, per comunicare, in tempo utile i
nominativi dei candidati sezione per sezione e Classe per Classe.
Tutto il materiale necessario alle votazioni (elenchi elettori, urne, schede per le votazioni, modelli dei
verbali, ecc.) sarà presente nella Scuola indicata in tabella il giorno della votazione e sarà consegnato
alla Commissione elettorale per le operazioni di voto. L’impegno previsto è dalle 8,45 alle 11,30 circa.
Verrà costituito un seggio per scuola per ‘infanzia Neri e Ginzburg, 3 seggi (uno per ala) per l’Infanzia
Malaguzzi, Un seggio per zona per ogni scuola primaria, in ogni seggio sarà presente un numero di
urne uguale al numero delle classi votanti.
Modalità di voto
Le votazioni si svolgeranno, in presenza, secondo il calendario sovra riportato si ricorda che:
alle votazioni sono invitati a partecipare tutti i genitori,
i genitori con più figli votano presso i seggi di ciascuna sezione/classe di appartenenza dei
figli
il voto si esprime scrivendo cognome nome del genitore prescelto,
si può esprimere una sola preferenza.
considerando il periodo e la situazione epidemiologica in corso si prescrive di utilizzare le seguenti
specifiche modalità:
Le postazioni per i presidenti e gli scrutatori, con un distanziamento tra le stesse di almeno 1 metro,
e la postazione riservata per il voto verrà allestita negli spazi individuati. Il presidente e gli scrutatori
raggiungeranno il plesso entro le ore 8,45 e indosseranno, per l’intera durata delle operazioni una
mascherina chirurgica. Dinnanzi alla postazione del Presidente verrà disposta idonea segnaletica
orizzontale, a cura del collaboratore scolastico in servizio, per indicare il distanziamento di almeno 1
metro (quando l’elettore indossa la mascherina) e di almeno 2 metri (quando, per l’identificazione
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l’elettore dovrà abbassare la mascherina). Durante le operazioni di voto il collaboratore scolastico
vigilerà sul distanziamento richiesto di almeno 1 metro tra gli elettori presenti all’esterno e/o nelle
pertinenze dell’istituto, accertandosi che tutti indossino le mascherine. Gli elettori potranno entrare
uno per volta e procedere, in modo spedito alla votazione uscendo dall’altro accesso indicato per
l’uscita. Ad ogni ingresso sarà posizionato gel igienizzante che ciascun elettore dovrà utilizzare prima
di consegnare i documenti, firmare l’elenco dei votanti, prelevare la scheda e la penna. La scheda
con il voto apposto sarà riposta nell’urna direttamente dall’elettore, sotto la vigilanza della
Commissione elettorale. Dopo aver deposto la scheda nell’urna, l’elettore utilizzerà nuovamente il
gel igienizzante per le mani. Il collaboratore sanificherà la postazione di voto
A conclusione delle operazioni, il seggio procederà allo scrutinio, i membri della commissione
utilizzeranno i guanti, messi a disposizione dalla scuola, durante lo spoglio delle schede e nella
compilazione del verbale e di tutti gli atti. Tutto il materiale sarà consegnato, dal Presidente alla
responsabile della scuola presente. Il responsabile della scuola vigilerà, per l’intera durata delle
operazioni di voto e spoglio, sul pieno rispetto di tutti i protocolli di sicurezza di istituto. A conclusione
di tutti i lavori, i collaboratori scolastici in servizio procederanno alla sanificazione di tutti gli spazi, le
superfici e oggetti utilizzati, secondo le linee guide INAIL. La responsabile della scuola consegnerà,
prima possibile, tutti i documenti relativi alle votazioni, in segreteria.
DISPOSIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI I PLESSI
Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, dovranno essere rispettati tutti i percorsi
dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo
da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario
evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio,
eventualmente creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso.
In tutti i locali in questione deve essere favorito il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in
ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Deve comunque essere assicurata dai CS in servizio una
pulizia approfondita dei locali durante le operazioni di voto, occorrerà che siano anche previste
periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli,
postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici, almeno ogni 30 minuti.
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti e della Commissione elettorale, 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;
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, 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 e la matita, provvederà
ad igienizzarsi nuovamente le mani.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Gianni Ravaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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