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Ai docenti 

 Ai genitori 

                                                                                                      Al personale ATA 

                                                                                             Scuole dell’Infanzia I.C. 5 “S. Lucia” Verona 
 
 

Oggetto -  Convocazione assemblee di sezione e indizione elezioni per rinnovo Consigli d’Intersezione A.S. 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L.vo 16/04/94 n.297, Tit. I; 
VISTA l'O.M. 215 del 15/07/91 - Elezioni degli Organi collegiali a livello di Circolo e di Istituto e relative modificazioni ed 
integrazioni; 
VISTA la nota MI prot. 24032 del 06-10-2021 
VISTA la nota USR Veneto prot. 17862 del 08-10-2021 

CONVOCA 
 

LE ASSEMBLEE DI SEZIONE delle Scuole dell’Infanzia dell’I.C. 5 VR “Santa Lucia” per LUNEDI’ 18 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 
16,30 ALLE ORE 17,30.  Le assemblee si terranno in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet della scuola; i docenti 
invieranno ai genitori il link di accesso  
 

DELEGA 
gli insegnanti di sezione delle Scuole dell’Infanzia a presiedere le relative assemblee per trattare l’ordine del giorno sotto 
indicato:  

1. Percorsi curricolari, progettazione educativo – didattica e Unità di Apprendimento; 
2. Condivisione calendario degli incontri di sezione/intersezione e degli incontri assembleari scuola/famiglie; 
3. Attività alternative all’IRC; 
4. Informativa ai genitori riguardo il piano di sicurezza, i protocolli per la prevenzione da contagio Covid-19, 

l’integrazione al patto di corresponsabilità; 
5. Finalità contributo volontario; 
6. Compiti del genitore rappresentante di sezione (D.Lgs. 297/94, Patto di riservatezza I.C. 5) e competenze Consigli di 

Intersezione, indicazioni in merito all’organizzazione del seggio; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Dalle ore 17:30 alle ore 18:00, al termine delle assemblee con i docenti, è prevista l’assemblea online dei genitori di ogni 
sezione al fine di raccogliere le disponibilità a svolgere il ruolo di rappresentante di sezione, di condividere le procedure di 
elezione dei genitori rappresentanti, che si svolgeranno in presenza,  e di organizzare i seggi  (necessitano un genitore 
presidente e due genitori scrutatori per sezione - il materiale elettorale sarà consegnato direttamente ai seggi da parte dei 
collaboratori scolastici),  
  

INDICE 
LE ELEZIONI per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Intersezione per l’anno scolastico 2021/2022 secondo il 
calendario di seguito indicato.  
Si evidenzia che, al fine di favorire la partecipazione di TUTTI i genitori alle elezioni, le stesse sono state organizzate negli 
spazi esterni delle scuole. 
 
SCUOLA “CONTRADA POLESE” 
 

MARTEDI’ 19  OTTOBRE 2021 - DALLE ORE 16,15 ALLE ORE 17,15: insediamento seggio e procedure di elezione dei 
genitori rappresentanti di sezione 

• SEZIONE A  - Spazio esterno accesso 1 (ingresso principale - flussi separati di ingresso ed uscita) 

• SEZIONE D  - Spazio esterno accesso 2 (ingresso laterale - flussi separati di ingresso ed uscita) 
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MARTEDI’ 19  OTTOBRE 2021 - DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 18,30: insediamento seggio e procedure di elezione dei 
genitori rappresentanti di sezione 

• SEZIONE C  - Spazio esterno -  accesso 1 (ingresso principale - flussi separati di ingresso ed uscita) 

• SEZIONE E  - Spazio esterno - accesso 2 (ingresso laterale - flussi separati di ingresso ed uscita) 
 

MERCOLEDI’ 20  OTTOBRE 2021 - DALLE ORE 16,15 ALLE ORE 17,15: insediamento seggio e procedure di elezione dei 
genitori rappresentanti di sezione 

• SEZIONE B  - Spazio esterno -  accesso 1 (ingresso principale - flussi separati di ingresso ed uscita) 
 
 
SCUOLA “LA MONGOLFIERA” 
 

MARTEDI’ 19  OTTOBRE 2021 - DALLE ORE 16,15 ALLE ORE 17,15: insediamento seggio e procedure di elezione dei 
genitori rappresentanti di sezione 
SEZIONE A  - Terrazzo adiacente l’accesso 1 (ingresso principale - flussi separati di ingresso ed uscita) 

 
MARTEDI’ 19  OTTOBRE 2021 - DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 18,30: insediamento seggio e procedure di elezione dei 
genitori rappresentanti di sezione 
SEZIONE B  - Terrazzo adiacente l’accesso 1 (ingresso principale - flussi separati di ingresso ed uscita) 

 
Si chiede la collaborazione di tutti i genitori nel rispettare scrupolosamente gli orari indicati di ciascuna classe, al fine di 
evitare il rischio di assembramenti. 
 
Visto che le votazioni si svolgeranno in presenza, si raccomanda di applicare rigorosamente tutte le misure del protocollo di 
sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19; i docenti coordinatori di plesso avranno cura di  segnalare  lo spazio 
destinato a ciascuna sezione oltre che i percorsi  dedicati  e distinti  di  ingresso  e  di  uscita,  chiaramente  identificati  con  
opportuna  segnaletica. Si raccomanda di evitare assembramenti in particolare nelle aree individuate per le elezioni,  
attendendo il proprio turno, di rispettare sempre il distanziamento e di igienizzare le mani prima di procedere alle votazioni. 
Si dovranno sempre indossare le mascherine in modo corretto, coprendo naso e bocca. I collaboratori scolastici 
verificheranno il rispetto delle misure di sicurezza e monitoreranno gli accessi dei genitori nelle aree individuate delle sezioni 
di appartenenza. 
Al  momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente 
al tempo occorrente per il suo riconoscimento, si  deve necessariamente garantire  la  distanza  di  due  metri.   
Nel  corso  delle  operazioni  di  voto,  devono essere  svolte  ripetute  operazioni  di  igienizzazione e disinfezione  delle  
superfici  di  contatto, tavoli ed oggetti.  In ogni spazio individuato vengono resi disponibili  prodotti  igienizzanti  (dispenser  
di  soluzione idroalcolica) per permettere l'igienizzazione 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 a votare 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.   
 
I genitori riporteranno sulla scheda il nominativo del genitore che intendono eleggere. Sono eleggibili tutti i genitori della 
sezione di appartenenza del/della figlio/a. Al termine delle operazioni di voto il seggio elettorale procede allo scrutinio 
trascrivendo su apposito verbale i risultati. Tutto il materiale elettorale (elenco votanti, schede, verbale) va riconsegnato al 
collaboratore scolastico in servizio nel plesso al termine delle operazioni.  

                      
                
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 

(Firmato digitalmente) 

        
 

 
 

 

 
 

 

N.B. - Sarà cura dei docenti delle rispettive sezioni consegnare ai genitori la presente circolare raccogliendo le firme per 
ricevuta. 
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