
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Margherita Hack  

 

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I 
Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 

  
Prot.n.  7106/A19a              San Vito al T., 12/10/2020 

 
 

A tutti i Genitori 

 

DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

“D. A. D’Andrea” – Prodolone 

“G. Rodari” – Ligugnana 

L O R O     S E D I 

 

DELLE SCUOLE PRIMARIE 

“La Nostra Famiglia” – S. Vito al T. 

“A. L. Moro” – S. Vito al T. 

“E. De Amicis” – Prodolone 

“G. Marconi” – Ligugnana 

L O R O     S E D I 

 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

L O R O     S E D I 

 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

dell’ IC “Margherita Hack” 

L O R O     S E D I 

 

DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

dell’ IC “Margherita Hack” 

L O R O     S E D I 

 

DELLE SCUOLE PRIMARIE 

dell’ IC “Margherita Hack” 

L O R O     S E D I 

 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

dell’ IC “Margherita Hack” 

L O R O     S E D I 

 

Al Direttore S.G.A. 

dell’ IC “Margherita Hack” 

S E D E 

 

All’ Albo  
dell’ IC “Margherita Hack” 

S E D E 

 



 
 

OGGETTO:  elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse, Intersezione e di 

Classe per l’ a.s. 2020/2021. 

 

 

Si convocano, con la presente, le assemblee di sezione e classe per l’elezione dei 

rappresentanti dei Genitori in seno ai Consigli d’Intersezione (scuola dell’infanzia), d’Interclasse 

(scuola primaria) e di classe (scuola Secondaria di I grado)  secondo il sottoelencato calendario: 
 

28/10/2020 

Scuola dell’infanzia: 

“D. A. D’Andrea” – Prodolone 

 

17:00 convocazione assemblea di sezione 

con la presenza dei docenti in 

modalità videoconferenza su 

piattaforma “Meet” (su invito 

dell’insegnante). 

18:00–19:00: costituzione seggio e 

operazioni di voto in presenza 

c/o il plesso. 

Scuola dell’infanzia 

“G. Rodari” – Ligugnana 

17:00        convocazione assemblea di 

sezione con la presenza dei 

docenti in modalità 

videoconferenza su 

piattaforma “Meet” (su invito 

dell’insegnante). 

 18:00–19:00: costituzione seggio e 

operazioni di voto in presenza 

c/o il plesso. 

27/10/2020 

Scuole Primarie: 

“La Nostra famiglia” – S. Vito al 

T.* 

“A. L. Moro” – S. Vito al T. 

“E. De Amicis” – Prodolone 

“G. Marconi” – Ligugnana 

17:00       convocazione assemblea di classe 

con la presenza dei docenti in 

modalità videoconferenza su 

piattaforma “Meet” (su invito 

dell’insegnante).  

* “La Nostra Famiglia”: 

convocazione assemblea ore 

16:30 

18:00–19:00: costituzione seggio e 

operazioni di voto in presenza 

c/o il plesso. 

26/10/2020 
Scuola Secondaria di I grado: 

 

16:30 convocazione assemblea di classe con 

la presenza dei docenti in 

modalità videoconferenza su 

piattaforma “Meet” (su invito 

dell’insegnante). 

 17:30-18:30 costituzione seggio e 

operazioni di voto in presenza 

c/o il plesso. 



 

 

Si informano le SS.LL. che verrà costituito un seggio con 3 scrutatori per ogni 

plesso; al termine delle operazioni di voto, gli scrutatori procederanno allo spoglio direttamente sul 

posto e provvederanno a consegnare in bidelleria le urne debitamente sigillate e la documentazione 

di corredo. Si raccomanda di non modificare, per nessun motivo, la postazione di lavoro. 

 

 

OPERAZIONI DI VOTO: 

 

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 

temperatura corporea superiore a 3 7 .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 è 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 dovrà procedere alla igienizzazione 

delle mani con 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 mani 

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 e completa diffusione tra le famiglie.  

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI: 

 

Gli 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 e 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. 

 

  Per tutto quanto non espresso nella presente circolare si rimanda alle normative e ai 

protocolli anti covid-19. 

 

 

  L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Vittorio BORGHETTO 
                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

        ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)
  

                     
 

 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138  

Sito Web: www.comprensivosanvito.edu.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 


