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Prot. N  

  
Ai docenti e ai genitori della Scuola dell'infanzia  

 

Pedara, 03.10.2020      Al DSGA  

 

Oggetto: rinvio elezioni rappresentanti dei genitori della scuola dell'infanzia giorno 13 ottobre 

 

 

Si comunica che il giorno 13  ottobre, dalle ore 16:30 alle ore 17:30, si svolgerà in modalità a 

distanza l'assemblea dei genitori per l'elezione dei rappresentanti di sezione. Il link sarà fornito dalle 

coordinatrici di ogni sezione. Nel corso dell'assemblea sarà costituito il seggio elettorale con la 

designazione del presidente, del segretario e dello scrutatore. E' possibile costituire un seggio unico 

per più sezioni.  

 

Le votazioni avverranno in presenza secondo le modalità che saranno indicate dalle rispettive 

coordinatrici, scaglionando opportunamente le sezioni e utilizzando esclusivamente gli spazi esterni 

degli edifici scolastici per evitare rischi di assembramento e di contagio. I genitori dovranno 

presentarsi muniti di mascherina e di una penna personale a inchiostro di colore nero e dovranno 

rispettare le norme di distanziamento; il gel igienizzante fornito dalla scuola sarà presente in tutti i 

tavoli.  

Le responsabili dei plessi disporranno spazi appositi per allestire i seggi elettorali. 

 Si ricorda che tutti i genitori hanno diritto all'elettorato attivo e passivo; i genitori rappresentanti da 

eleggere sono uno per ogni sezione; ciascun elettore può esprimere una preferenza.  

 

Lo Scrutinio inizia subito dopo le operazioni di voto, non può essere interrotto e procede ad oltranza 

fino al suo completamento.  

 

 

Concluso lo spoglio delle schede si redige il verbale (sottoscritto in ogni foglio da presidente e 

scrutatori) che DEVE indicare: a. n° elettori e votanti (elettori = genitori degli alunni della sezione; 

votanti = coloro che hanno effettivamente votato); gli assenti non rientrano nel numero dei votanti. 

b. n° voti per ciascun candidato  

 





 

 

Concluse le operazioni di scrutinio, tutto il materiale verrà consegnato alla Segreteria didattica, 

tramite la responsabile del plesso, affinché si proceda alla proclamazione degli eletti.  

 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Alessandra La Puzza  

(Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs 39/93) 

 


