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Allegati n. 3 Barletta, data in protocollo 

 

 

Alle INSEGNANTI 

SCUOLA INFANZIA 

 

Ai  GENITORI degli 

ALUNNI SCUOLA 

INFANZIA 

 

CIRCOLARE 41 
 

 

Oggetto: MODALITA’ ORGANIZZATIVE – SCUOLA INFANZIA 

Elezioni Genitori Rappresentanti di Sezione  

 Anno scolastico 2020/2021 

 

 

Si informano i Sigg. Docenti e le famiglie degli alunni di scuola infanzia che, come da 

scadenzario, martedì 20 Ottobre dalle ore 16:00 alle ore 17:00 , si svolgeranno le votazioni per le 

elezioni dei rappresentanti- genitori di sezione a.s. 2020-2021. 

 

MODALITA' DI VOTAZIONE 

 Ogni genitore gode dell'elettorato attivo e passivo. 

Si può eleggere un genitore rappresentante per ciascuna delle sezioni interessate. Ogni genitore 

ha diritto di votare nella sezione frequentata dal proprio figlio e può esprimere una sola 

preferenza. 

Nel caso di genitori con più figli frequentanti lo stesso plesso, gli stessi hanno diritto al voto in 

ogni sezione frequentata da ciascun figlio. 

 

COSTITUZIONE SEGGIO 

A partire dalle ore 16:00, verranno costituiti i seggi elettorali nelle aree esterne degli edifici 

scolastici per ciascun plesso di scuola dell’’infanzia: 

⮚  Plesso Pini n.2 seggi 

⮚  Plesso Largo primavera n. 3 seggi 

⮚  Plesso Botticelli n.1 seggio 

⮚  Plesso Pirandello n.1 seggio
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così come indicato sulle planimetrie allegate, per procedere alle operazioni di voto. 

Durante le operazioni di voto saranno presenti le fiduciarie di plesso con  due docenti- per 

ogni seggio al fine di supportare le operazioni di voto. Ogni seggio dovrà essere costituito da tre 

genitori appartenenti a tre distinte sezioni. Alle ore 17.00 terminate le operazioni di voto, il Presidente 

procederà allo scrutinio. 

La commissione elettorale avrà cura di: 

⮚  procedere alle operazioni di scrutinio; 

⮚  raccogliere le schede votate in urne distinte per ciascuna sezione aggregata al seggio; 

⮚  compilare i verbali di scrutinio dei risultati che saranno rilevati dallo spoglio delle schede 

relative alle votazioni di ciascuna sezione; 

 

Risulterà eletto, per ciascuna sezione, il genitore che avrà riportato il maggior numero di 

preferenze; nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini 

della proclamazione, per sorteggio. 

I rappresentanti eletti parteciperanno ai lavori dei rispettivi Consigli di Intersezione fin dalla successiva 

riunione; gli stessi avranno il ruolo di portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità 

dell'Intersezione, senza occuparsi dei casi singoli che saranno discussi in altre sedi. 

            Si rammenta che per tutta la durata delle operazioni di voto, ciascun partecipante dovrà 

 attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Regolamento d’Istituto - Integrazione Covid, 

con particolare riferimento all’utilizzo della mascherina in tutte le aree pertinenziali della 

scuola, al distanziamento interpersonale di almeno un metro e all’igienizzazione delle mani. 

Come ulteriore misura di prevenzione, ciascun votante dovrà esprimere il proprio voto utilizzando una 

penna di proprietà personale. 

Infine si ricorda ai Sig.ri genitori di non recarsi a scuola accompagnati dalla presenza dei minori 

 

 
In allegato le planimetrie con ubicazione seggi elettorali. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Francesca Maria CAPUANO 
 

 

 

Firmato da: 
CAPUANO FRANCESCA, MARIA 
Codice fiscale: CPNFNC80E59A669H 
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