
Minis t er o del l ’ I s t ru z ione  

Istituto Comprensivo Statale “I Mille” 
Scuola dell’Infanzia “Bellini” - Scuola dell’Infanzia “Coghetti” - Scuola dell’Infanzia “Meucci” 

Scuola Primaria “Cavezzali” – Scuola Primaria “Scuri” 

Scuola Secondaria di primo grado “Savoia” – Scuola secondaria di primo grado “Nullo” 

Scuola dell’Infanzia e Primaria presso Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo 

Via Goldoni, 125 - 24128 Bergamo – Tel. 035 261251 

C.M. BGIC8AF00A – C.F. 95206740169 – Codice Univoco  UFSJF5 

bgic8af00a@istruzione.it – bgic8af00a@pec.istruzione.it 

 

Circ. n. 32 

Bergamo,  5/10/2020  

 
     Ai Sigg. Genitori degli alunni 

              della Scuola dell’Infanzia “Coghetti” 
                  e p.c. ai Sigg. Docenti della Scuola 
                  e p.c  al DSGA e al Personale ATA 

 
 
 

OGGETTO:  Convocazione assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori 

nei Consigli di interclasse per l’anno scolastico 2020/2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 24 del DPR 31.05.1974 n. 416 
VISTI gli articoli 21-22-23 dell’O.M. 215 del 15.07.1991 
VISTA l’O.M. n. 293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998 
VISTA la O.M. n. 267 del 04.08.1995 
VISTA la C.M. n. 73 del 02.08.2012 

CONVOCA IN MODALITA’ MEET 
 
l’Assemblea dei Genitori per MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2020: 
 
 dalle ore 17.30 alle ore 18.30  assemblea con i genitori 
  
 
ORDINE DEL GIORNO: 
1. Presentazione del progetto educativo-didattico; 
2. Modalità relative alle votazioni. 
 
 
A presiedere e a convocare l’assemblea sono delegati i docenti di sezione. 
Si invitano le SS.LL. a partecipare numerosi alle assemblee per un’attiva collaborazione al buon 
funzionamento della scuola. 
 
 
MODALITA’ DI VOTAZIONE:  
 
Le votazioni si svolgeranno presso la scuola secondaria di I° “Savoia” nel rispetto delle indicazioni della 
Circolare Ministeriale n. 17681 del 2 ottobre 2020 
 

MERCOLESI’ 21 OTTOBRE 2020 
DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 19,00 
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Il seggio è costituito con la collaborazione del Comitato Genitori e presenziato dai genitori ai quali la 
segreteria avrà consegnato l’elenco degli elettori e le urne elettorali. 
Rappresentanti da eleggere: n. 1 per sezione, voti di preferenza: n. 1. 
I Genitori che hanno figli frequentanti più classi hanno diritto di voto in ogni Consiglio di Classe. 
Può essere votato qualsiasi genitore della classe, infatti la lista è formata dall’elenco dei genitori della 
classe stessa. 
 
OPERAZIONI DI VOTO 
 Nel corso delle operazioni di voto, occorre 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.  
È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da 
disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per 
permettere l'igiene frequente delle mani. 
 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 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 da parte di tutti gli 
elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., rappresentanti di lista in 
caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), 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. Completate le operazioni di voto, è 
consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. Di tali misure e di ogni altra 
indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno dell’istituto per i fini di cui alla 
presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa e 
completa diffusione tra le famiglie.  
 
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. 
 
 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Prof.ssa Donatella Piccirilli  
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                      ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs n. 39/93 
 


