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Ferrara, 20 Ottobre 2020
Ai Sigg. Genitori degli alunni delle sezioni A - B - C - D
Ai Sigg. Docenti Scuola dell’Infanzia “G.B. Guarini”
OGGETTO:Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione
a.s. 2020/2021. RETTIFICA SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA A DISTANZA

Si informano i Sigg. genitori che le Assemblee di classe dei genitori degli alunni della
scuola dell’infanzia “G.B. Guarini”, si svolgeranno A DISTANZA, anziché in presenza,
nel rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 come
previsto dal DPCM del 18 ottobre 2020, secondo medesimo calendario, già comunicato
con circolare prot. n. 5516 del 14/10/2020.
Ad ogni genitore sono state consegnate le credenziali di accesso per accedere al
Registro elettronico Nuvola, pertanto i genitori riceveranno un link inserito dal docente
per potersi collegare e partecipare all’assemblea seguendo le indicazioni di seguito
riportate.
Dopo aver effettuato l'accesso al registro elettronico Nuvola in area tutore seguire i
seguenti passaggi:
1) cliccare in Argomenti - eventi - documenti
a) è possibile farlo dal menù laterale di sinistra
b) oppure è possibile scegliere l'icona nella schermata centrale
2) cliccare in Argomenti di lezione dove sarà attivo il link per partecipare all’assemblea.
I genitori che hanno già altri figli frequentanti le scuole primarie o la scuola secondaria
dell’Istituto potranno accedere direttamente con le credenziali di cui sono già in possesso.
Si chiede ai docenti di individuare la disponibilità, anche attraverso la collaborazione dei
rappresentanti uscenti, di tre genitori per la costituzione del seggio elettorale (operazioni di
voto e di scrutinio). Tali genitori seguiranno l’assemblea direttamente in presenza nel
luogo individuato come sede di seggio.

SEZIONE A

ASSEMBLEA
A DISTANZA
DATA E ORARIO
VENERDI’
23 OTTOBRE 2020
ORE 17.00 – 18.00

VOTAZIONI
SEGGIO

INGRESSO -USCITA

VENERDI’
23 OTTOBRE 2020
ORE 18.00 – 20.00

Ingresso portone
principale scuola
infanzia

Assemblea a distanza

Sede del seggio:
PALESTRA

Uscita lato palestra

Responsabile del procedimento: Stefania Musacci - Dirigente Scolastico
Responsabile dell’istruttoria: Danila Caputo Rosa - ass. amm.vo

SEZIONE B

VENERDI’
23 OTTOBRE 2020
ORE 17.00 – 18.00

VENERDI’
23 OTTOBRE 2020
ORE 18.00 – 20.00
Sede del seggio:
AULA PIANO PRIMO
SCUOLA PRIMARIA

Ingresso portone
principale scuola
infanzia

LUNEDI’
26 OTTOBRE 2020
ORE 17.00-18.00

LUNEDI’
26 OTTOBRE 2020
ORE 18.00-20.00

Ingresso portone
principale scuola
infanzia

Assemblea a distanza

Sede del seggio:
AULA PIANO PRIMO
SCUOLA PRIMARIA

Uscita porta scivolo
lato palestra

LUNEDI’
26 OTTOBRE 2020

LUNEDI’
26 OTTOBRE 2020

Ingresso portone
principale scuola
infanzia

ORE 17.00-18.00

ORE 18.00-20.00
Sede del seggio:
AULA PIANO PRIMO
SCUOLA PRIMARIA

Assemblea a distanza
SEZIONE C

SEZIONE D

Assemblea a distanza

Uscita porta scivolo
lato palestra

Uscita porta palestra

Le assemblee, coordinate dai docenti di classe, avranno il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazione introduttiva sulle Elezioni e le funzioni dei rappresentanti eletti nel
Consiglio di Intersezione;
2. Esame delle programmazioni e delle iniziative didattiche delle sezioni;
3. Disponibilità di candidature per l’eventuale elezione a rappresentante dei genitori
della sezione per l’anno scolastico 2020/21.
Al termine dell’assemblea i genitori procederanno ad aprire il seggio (costituito da tre
membri, di cui uno fungerà da Presidente ed uno da Segretario) per le elezioni dei
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalla conclusione dell'assemblea per la durata di 2
ore. Subito dopo la chiusura del seggio elettorale si procederà alle operazioni di spoglio,
verbalizzazione e proclamazione degli eletti.
Si ricorda che il rappresentante da eleggere in seno ad ogni Consiglio di Intersezione è
uno per ogni sezione, pertanto su ogni scheda potrà essere espressa una sola
preferenza.
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.
Si confermano le norme da rispettare in materia di prevenzione COVID-19, come
previsto dalla Nota MI prot. n.17681 del 02/10/2020, già indicate nella comunicazione n.
66 dello scorso 14 ottobre.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Stefania Musacci
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