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Istituto Comprensivo Statale “Alto Casertano” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di 

ROCCAMONFINA-ROCCAD’EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE-TORA E PICCILLI 

Via S. Lucia,10 - 81035- ROCCAMONFINA (CE) - Tel. 0823/921003 
ceic8be00b@istruzione.it  ceic8be00b@pec.istruzione.it  http://www.icaltocasertano.it 

Codice meccanografico CEIC8BE00B  Codice Fiscale 95022400618 

 
Roccamonfina, lì 24.10.2020 

COMUNICAZIONE N. 68 

AI DOCENTI SCUOLA INFANZIA 

 ALLE FAMIGLIE  

AL DSGA  

BACHECA REGISTRO ELETTRONICO 

 SITO WEB  

 ATTI  

OGGETTO: Convocazione dell’assemblea dei genitori “ A DISTANZA”, tramite la 

piattaforma GoToMeeting, ed indicazioni sulle modalità organizzative, per misure 

contenimento emergenza epidemiologica, per l’ elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di intersezione.  

I Responsabili di plesso sono delegati, ai sensi dell’art. 21 dell’O.M. 215/91, a presiedere  le 

ASSEMBLEE dei genitori che, con la presente, sono formalmente convocate in modalità 

telematica, tramite la piattaforma GoTomeeting, secondo il seguente calendario: 

PLESSO DATA ORARIO 

BIVIO MORTOLA 27.10.2020 16,30-17,00 

 

CAMPOLONGO-MARSELLA-

SAN PIETRO INFINE 

27.10.2020 17,00-17,30 

ROCCAMONFINA 

CENTRO/GALLO 

27.10.2020 16,00-16,30 

CONCA DELLA CAMPANIA 27.10.2020 16,30-17,00 

 

GALLUCCIO 27.10.2020 17,00-17,30 
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Nel corso dell’ assemblea il responsabile di plesso  

- illustrerà le finalità dell’organo collegiale e le modalità delle elezioni 

- chiederà ai genitori di costituire il seggio elettorale (tre genitori di cui uno con funzioni di 

Presidente)  

- chiarirà che le operazioni di voto avverranno IN PRESENZA il giorno 29 ottobre 2020, dalle 

ore 16,30 alle ore 18,30 nelle rispettive sedi e nei locali di  seguito specificati: 

SEDE LOCALE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

ROCCAMONFINA 

REFETTORIO 

SCUOLA DELL’ INFANZIA CONCA DELLA 

CAMPANIA 

PALESTRA 

SCUOLA INFANZIA GALLUCCIO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I° 

SCUOLA DELL’ INFANZIA CAMPOLONGO ATRIO 

SCUOLA DELL’ INFANZIA BIVIO 

MORTOLA 

ATRIO EDIFICIO SCOLASTICO VIALE 

DELLA LIBERTA’ 

SCUOLA DELL’ INFANZIA MARSELLA SALA POLIFUNZIONALE  

SCUOLA DELL’ INFANZIA SAN PIETRO 

INFINE 

REFETTORIO PIANO TERRA 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 Le operazioni di voto avverranno secondo le procedure stabilite dalla nota ministeriale 17681 del 

2.10.2020: 

 I seggi elettorali saranno aperti dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

 I genitori entreranno uno alla volta nei locali sopra  individuati e procederanno alla votazione 

nonché alla firma dell’elenco degli aventi diritto al voto  

 è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle seguenti regole:  

1. evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria e di temperatura 

corporea superiore a 37,5 ° C  

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni  

3. 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 l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione dalla scuola  

 L’elettore potrà abbassarsi velocemente la mascherina per permettere ai componenti del seggio di 

identificarlo 
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  L’elettore, prima di ricevere la matita e la scheda di votazione, si dovrà igienizzare nuovamente 

le mani 

  Completata l’operazione di voto è consigliata una ulteriore igienizzazione delle mani 

 Si ricorda che: 

 ogni sezione della scuola infanzia   elegge n. 1 rappresentante; 

 ogni genitore può esprimere n. 1 preferenza; 

 se in una classe sono presenti due fratelli, ognuno dei genitori vota una volta sola;  

 in caso di parità di numero di voti tra due candidati sarà eletto il genitore più anziano. 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

I componenti del seggio dovranno mantenere la mascherina chirurgica per tutta la durata delle 

operazioni di voto e di scrutinio. Provvederanno ad igienizzare frequentemente le mani. 

Manterranno la distanza di un metro tra loro e con gli elettori. Potranno usare i guanti durante lo 

spoglio delle schede. Gli scrutatori provvederanno a siglare le schede da utilizzare nelle votazioni. 

Alla chiusura dei seggi elettorali si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. Tutto il 

materiale verrà riposto nella busta fornita dal collaboratore e lasciato a scuola.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Reginia Assunta DI ZAZZO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993 

 


