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Prot. n° 5194/02-02                                                                                   Botricello   12/10/2020 

 

                                                                                                     Ai Sigg. Genitori degli alunni della 

                                                                                                     Scuola dell’Infanzia di  
                                                                                                     BOTRICELLO-BELCASTRO-MARCEDUSA 
 

OGGETTO: Rinnovo Consigli di Intersezione 

 

Comunico alle SS.LL. che, giusta delibera degli Organi Collegiali e in ottemperanza alle vigenti 

disposizioni di legge in materia di elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse, martedì 

20.10.2020, dalle ore 16,15 alle ore 19,15 nelle classi frequentate dai loro figli si procederà al rinnovo dei 

Consigli di Intersezione per l’a. s. 2020/2021. 

       

Le elezioni, com’è noto, si svolgeranno con la procedura semplificata introdotta dall’O.M. n. 

215 del 15/7/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4/8/1995, n.293 

del 24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998. 
 

Alle ore 16,15 inizierà l’Assemblea di sezione in videoconferenza tramite Meet utilizzando l’account 

del proprio/a figlio/a, presieduta da un Docente della stessa classe per la discussione dei seguenti punti 

all’O.d.G. : 

 

1) Situazione iniziale della sezione; 

2) Illustrazione della Progettazione Educativa e Didattica; 

3) Assenze alunni Modalità di giustificazione; 

4) Assicurazione alunni (il premio è individuale 5,50€) 

5) Informativa Documenti Scolastici approvati dagli Organi Collegiali 

 

La fase di analisi e di discussione dei problemi della sezione avrà un dispiegamento temporale “opportuno” e 

si concluderà con l’insediamento del Seggio Elettorale, costituito da 3 genitori, un Presidente e due 

Scrutatori, di cui uno con le funzioni di segretario. 

Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza pertanto i genitori, conclusa l’assemblea in 

videoconferenza, si recheranno nell’edificio scolastico in cui frequenta il proprio figlio/a per votare il 

Rappresentante dei Genitori.  Le votazioni non inizieranno comunque prima delle ore 17,15 e si svolgeranno 

in non meno di due ore ovvero fino alle ore 19,15. 

 

COMPETENZE CONSIGLIO D’INTERSEZIONE 

 

Le specifiche competenze dei Consigli di Intersezione risultano stabilite dall’art. 5 del T.U. 297/94 che 

espressamente affida a tali organi il “compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine 

all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione” e quello “di agevolare ed estendere i 

rapporti reciproci tra Docenti, Genitori ed Alunni”. 

 

I Signori Genitori, sono vivamente pregati di partecipare alle elezioni, perché così facendo parteciperanno 

alla gestione della Scuola dando il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale 

e civica.  

Si comunica che per i Consigli d’Intersezione bisogna eleggere un solo rappresentante dei genitori. 
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MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV2 A CUI I GENITORI 

SI DEVONO ATTENERE PER LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE IN PRESENZA 

 

Per quanto riguarda i locali: 

 Rispetto dei percorsi indicati; 

 Divieto di assembramenti; 

 Distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio e tra questi ultimi e 

l’elettore e due metri al momento dell’identificazione dell’elettore a cui sarà necessariamente chiesto 

di rimuovere la mascherina per il suo riconoscimento; 

 Finestre aperte per favorire il ricambio d’aria; 

 Prodotti igienizzanti negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le 

votazioni. 

I genitori devono: 

 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. 

 Indossare la mascherina e prima di ricevere la scheda e la matita nonché prima di lasciare il seggio 

procedere alla igienizzazione delle mani. 

I componenti del seggio elettorale devono: 

 Indossare la mascherina chirurgica; 

 Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti; 

 Procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani mentre l’uso dei guanti è consigliato solo 

per le operazioni di spoglio. 

 

  Si fa presente, altresì, che la presente circolare è pubblicata sul sito web dell’Istituto 

“www.icbotricello.edu.it”  nella sezione Genitori. 

 Saluti. 
                                                                                                                                         

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                          (Prof.ssa Isabella MARCHIO) 

 D/P                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                             ex art. 3 c.2, D.Lgs. n. 39/93 
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