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Stresa, 12/10/2020 
 

- Ai Docenti 
  di Scuola Infanzia 
  Primaria e Secondaria 1° Grado 
  Loro Sedi 
- Albo 

 
Oggetto: convocazione assemblee Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe 

  Anno scolastico 2020/21 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto     il D. L. vo n. 297 del 16/04/94 
Vista     Nota MIUR 17681 del 02/10/2020 
Visto     il verbale del Consiglio d’Istituto 
 

C o n v o c a 
 

l’assemblea dei genitori di tutte le sezioni e di tutte le classi della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° Grado per l’elezione dei Rappresentanti dei 
genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe a. s. 2020/21 secondo il 
seguente calendario: 
- Martedì     13/10/20 Scuola Infanzia                                  dalle ore 16.40 alle ore 17.25  

Assemblea 
dalle ore 17.25 alle ore 17.40 
Elezioni 

- Mercoledì 14/10/20 Scuola Primaria Stresa e Gignese   dalle ore 16.40 alle ore 17.25 
Assemblea 
dalle ore 17.25 alle ore 17.40 
Elezioni 

- Giovedì    15/10/20 Scuola Secondaria 1° Grado            dalle ore 16.40 alle ore 17.25  
Assemblea 

 dalle ore 17.25 alle ore 17.40 
Elezioni 

PROCEDURE PER CONTINGETTAMENTO ASSEMBLEA 
Alle assemblee di classe è richiesta la presenza di UN UNICO GENITORE PER 
STUDENTE PER CLASSE, nel rispetto di quanto indicato dalla Nota MIUR 17681 del 
02/10/2020. 
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ACCESSO SCAGLIONATO PER LE ASSEMBLEE-VOTAZIONI 
 
INFANZIA VEZZO 
INGRESSO PER TUTTI: ENTRATA PRINCIPALE 
USCITA: USCITA POSTERIORE 
 
 
PRIMARIA GIGNESE 
INGRESSO PER TUTTI: ENTRATA PRINCIPALE TENENDO LA DESTRA 
USCITA: USCITA PRINCIPALE TENEDO LA SINISTRA 

 
 

PRIMARIA STRESA 
INGRESSO PER TUTTI: ENTRATA PRINCIPALE 
USCITA: CANCELLO ANTERIORE 
 
 
SECONDARIA STRESA 
INGRESSO PER TUTTI: ENTRATA PRINCIPALE 
CLASSI 1^A-1^B: AUDITORIUM (ASSEMBLEA-VOTO) 
USCITA: PIANO RIALZATO-GIARDINO CANCELLO 
 
CLASSE 2^A: IN CLASSE (ASSEMBLEA-VOTO) 
USCITA: GIARDINO DAL CORRIDOIO 
 
CLASSE 2^B: IN CLASSE (ASSEMBLEA-VOTO) 
USCITA: DAL GIARDINO 
 
CLASSI 3^A-3^B (ASSEMBLEA-VOTO) 
USCITA: DAL GIARDINO 
 
CLASSE 3^C: IN CLASSE (ASSEMBLEA-VOTO) 
USCITA: GIARDINO DAL CORRIDOIO 

 
OPERAZIONI DI VOTO 
Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni 
di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni 
attrezzate per il voto e servizi igienici. 
E’ necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 
idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si 
svolgono le votazioni per permettere l’igiene 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 al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 
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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; 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA 
MASCHERINA da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso 
ai locali scolastici  in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali 
pubblici. 
Al MOMENTO DELL’ACCESSO NEI LOCALI, L’ELETTORE DOVRA’ PROCEDERE 
ALL’IGIENIZZAZIONE DELLE MANI CON UN GEL IDROALCOLICO messo a 
disposizione in prossimità della porta. 
Quindi l’elettore dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e 
prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mai prima di 
lasciare il seggio. 
Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone 
presenti all’interno dell’Istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data 
opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa diffusione tra le 
famiglie. 
 
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la 
mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri 
componenti e procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani. 
L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non 
appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

Al fine di tenere una relazione introduttiva dei lavori dell’assemblea dei genitori, il 
Dirigente Scolastico delega gli insegnanti di classe e di sezione. 

 
 

       

           
       

 
 

                                  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serena Acciarino 
(Firma autografata a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 
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