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ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 20/B Tel. 0941 426696   Fax 0941 426696 C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839  meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/  meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

Circolare n. 38  Capo d’Orlando, 26/10/2020 

 

Al Personale Docente/ATA 

SEDE 
 

Ai Genitori degli studenti 

SEDE 
 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

SEDE 
 

Alla Commissione Elettorale 

SEDE 
 

All’Albo Pretorio – http://www. http://www.iccapodorlandouno.edu.it 

SEDE 

 

 

Oggetto: nuove modalità organizzative per le elezioni dei rappresentanti di sezione e di classe. 

A seguito e in attuazione dell'ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24/10/2020 del Presidente della 

Regione Siciliana e del DPCM 24/10/2020, le procedure di voto in presenza e le relative indicazioni fornite 

nei scorsi giorni con circolare n. 29, per le elezioni degli Organi collegiali di durata annuale, sono revocate. 

Restano confermate le assemblee per lunedì 26/10/2020 secondo le modalità previste dalla circolare n. 29 e 

secondo gli orari definiti nella circolare n. 36.  

Orario delle assemblee: 

• SCUOLA DELL’INFANZIA: lunedì 26 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 17:00; 

• SCUOLA PRIMARIA: lunedì 26 ottobre dalle ore 17:30 alle ore 18:00; 

• SC. PR. A TEMPO PIENO O A SETT. CORTA A 30 ORE: lunedì 26 ottobre dalle ore 19:00 alle ore 19:30; 

• SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO: lunedì 26 ottobre dalle ore 17:00 alle ore 17:30. 

Di seguito la nuova procedura di voto a distanza per le elezioni dei rappresentanti di sezione e di classe: 

Nella mattinata di lunedì 26/10/2020 saranno consegnate a tutti gli alunni una busta con n. 2 schede 

elettorali, una per ognuno dei genitori. Dopo le varie assemblee, i genitori provvederanno ad esprimere il 

proprio voto sulle schede elettorali. Tali schede, chiuse in una busta sigillata, verranno portate a scuola dai 

figli immancabilmente la mattina del 27 ottobre 2020 e verranno consegnate al docente della prima ora, il 

quale provvederà: 

• a registrare sull’elenco dei genitori la consegna della busta; 

• a siglare le buste ricevute ed a inserirle in un’apposita urna. 
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Al fine di rispettare il principio di segretezza del voto, è necessario che la famiglia sigilli accuratamente la 

busta e che non apponga alcuna sigla sulla sigillatura. Le urne saranno consegnate dai responsabili di plesso, 

nel pomeriggio del 27 ottobre, ai presidenti di seggio individuati nelle varie assemblee dei genitori. 

Le operazioni di scrutinio delle schede votate, visto che si prevedono condizioni climatiche avverse, si 

svolgeranno all’interno dei Plessi. 

La dislocazione dei seggi elettorali sarà indicata ai presidenti ed agli scrutatori dei seggi martedì pomeriggio 

dopo la loro “Dichiarazione applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus COVID-19”.  

Orario dei seggi per lo scrutinio delle schede votate: 

• SCUOLA DELL’INFANZIA: martedì 27 ottobre dalle ore 14:00; 

• SCUOLA PRIMARIA: martedì 27 ottobre dalle ore 14:30; 

• SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO: martedì 27 ottobre dalle ore 14:30. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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