
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

UFFICIO SCOLASTICO
Direzione Didattica

00061 Anguillara Sabazia
205° Circolo

Circolare n. 18 

 

Oggetto: elezione rappresentanti dei genitori Scuola Primaria

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei Consigli di Interclasse e di  

l’anno scolastico 2020/2021 si svolgeranno  nelle date indicate  nel seguente prospetto:

 Prospetto plesso di via degli Oleandri

12  ottobre ( lunedì) 

14 ottobre ( mercoledì) 

15 ottobre ( giovedì) 

16 ottobre (venerdì) 
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Anguillara Sabazia,  

: elezione rappresentanti dei genitori Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia

dei rappresentanti dei Consigli di Interclasse e di  

l’anno scolastico 2020/2021 si svolgeranno  nelle date indicate  nel seguente prospetto:

lesso di via degli Oleandri 

Sez. D  F  M  N  B 

 
Dalle 16:45 alle 17:45 assemblea genitori
 
Dalle 17:45 alle  19:00 
 
Dalle 19:00  alle 19:30  spoglio

Classi 
 

II B   VC   VB  
 

  Sez. C  Sez. E 

Dalle 16:45 alle 17:45 assemblea genitori
 
Dalle 17:45 alle  19:00 operazione di voto
 
Dalle 19:00  alle 19:30  spoglio

Classi 
 

IB    IIA   IIIB   
 

 IVA   IVB 

Dalle 16:45 alle 17:45 assemblea genitori
 
Dalle 17:45 alle  19:00 operazione di voto
 
Dalle 19:00  alle 19:30  spoglio

Classi 
 

VA   IIIA   IA   IC 

Dalle 16:45 alle 17:45 assemblea
 
Dalle 17:45 alle  19:00 operazione di voto
 
Dalle 19:00  alle 19:30  spoglio

DELLA 

LAZIO 
Sabazia 

0699607160 

 

Anguillara Sabazia,  08/10/2020 

e Scuola dell’Infanzia 

dei rappresentanti dei Consigli di Interclasse e di  Intersezione per 

l’anno scolastico 2020/2021 si svolgeranno  nelle date indicate  nel seguente prospetto: 

Dalle 16:45 alle 17:45 assemblea genitori 

Dalle 17:45 alle  19:00 operazione di voto 

Dalle 19:00  alle 19:30  spoglio 

 
 

Dalle 16:45 alle 17:45 assemblea genitori 

Dalle 17:45 alle  19:00 operazione di voto 

Dalle 19:00  alle 19:30  spoglio 

 
 

Dalle 16:45 alle 17:45 assemblea genitori 

Dalle 17:45 alle  19:00 operazione di voto 

Dalle 19:00  alle 19:30  spoglio 

 
 

Dalle 16:45 alle 17:45 assemblea genitori 

Dalle 17:45 alle  19:00 operazione di voto 

Dalle 19:00  alle 19:30  spoglio 

 



 

 

 

Prospetto plesso di via Duca degli Abruzzi 

14 ottobre (mercoledì) SEZ. G-H-I-L- 

Dalle 15:00 alle 16:00 assemblea genitori 

Dalle 16:00 alle 17:00 operazioni di voto 

Dalle 17:00 alle 17:30 spoglio 

15 ottobre (giovedì) SEZ.A 

 

Dalle 17:00 alle 18:00 assemblea genitori 

Dalle 18:00 alle 19:00 operazioni di voto 

Dalle 19:00 alle 19:30 spoglio 

 

15 ottobre (giovedì) CLASSI I D-E,  III D-E, IV D-E 

Dalle 15:00 alle 16:00 assemblea genitori 

Dalle 16:00 alle 17:00 operazioni di voto 

Dalle 17:00 alle 17:30 spoglio 

15 ottobre (giovedì) CLASSI II D-E, V D-E 

Dalle 17:00 alle 18:00 assemblea genitori 

Dalle 18:00 alle 19:00 operazioni di voto 

Dalle 19:00 alle 19:30 spoglio 

 

 

I plichi con tutto il materiale, comprensivo del verbale e della proclamazione degli 

eletti,verranno riconsegnati al termine delle operazioni al collaboratore scolastico presente nel 

plesso che  successivamente li consegnà agli Uffici della segreteria. I docenti, che 

parteciperanno solo alla prima parte dell’assemblea, sono pregati di dare comunicazione scritta 

alle famiglie con controllo di firma per presa visione. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Paola Di Napoli 

       Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co.2 della L.n. 39/1993 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di accesso all’edificio scolastico e alle operazioni di voto 

 

Per evitare assembramenti nei locali della scuola ,l’ingresso e l’uscita dei genitori  si svolgerà 

con la stessa modalità del mattino. 

All’assemblea potrà partecipare un solo genitore.  

Una volta insediato il seggio i genitori attenderanno il proprio turno di voto all’esterno 

dell’edificio mantenendo il distanziamento. All’operazione di voto  potranno  partecipare 

entrambi i genitori che avranno cura di alternare la loro presenza. 

Si ricorda che: 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.  

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 e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è 
consigliato solo per le operazioni  di spoglio delle schede, mentre non è necessario durante la 
gestione delle altre fasi del  procedimento.   
 

 

 

  


