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Unione Europea 

Ministero dell’Istruzione 

  

Regione Calabria 

 
Istituto Comprensivo  

Carducci – V. Da Feltre” 

Ai Collaboratori scolastici 

Agli ass.ti amm.vi Ripepi Demetrio e Maio Daniela  

E, p.c. Al personale docente e ATA 

Ai Genitori 

All’albo  

 

Oggetto: disposizioni di servizio relative alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 

classe, interclasse e intersezione – anno scolastico 2020/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO   il provvedimento di indizione delle elezioni in oggetto indicate, prot. 6303 del 

08/10/2020; 

VISTO    il calendario delle operazioni di voto e di scrutinio;  

CONSIDERATA  la necessità di allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, il 

contingentamento degli accessi  e le necessarie operazioni di igienizzazione 

periodiche, preliminari e finali;  

VISTA  la disponibilità dichiarata dal personale in indirizzo a prestare ore eccedente 

in esito alla comunicazione prot. 5729 del 17/09/2020;  

VISTE  le comunicazioni circa la sopravvenuta indisponibilità a svolgere ore 

eccedenti da parte di alcune unità di personale;  

unitamente al DSGA; 

 

DISPONE 

 

al posto della consueta turnazione, nei giorni 14, 15, e 16 ottobre 2020, la seguente organizzazione 

pomeridiana finalizzata all’espletamento delle attività in oggetto secondo le seguenti indicazioni 

operative:    

 

 

 

14/10/2020 Scuola Secondaria di primo grado  

Orario ordinario dalle 7:00 alle 13:45 (solo per coloro che sono in turno pomeridiano) 

 

 Dalle 15:15  alle 17:30: sigg. Coppola,  Pellicanò (portineria/controllo accessi), Petrilli, 

Giardino;  

 sig.ra, Laface (orario 14:10-17:46): ulteriore pulizia iniziale e periodiche operazioni di 

igienizzazione. 

 Dalle 17:30 alle 19:45 sigg. Libri, Maio, Cristiano, Cuzzola, Orecchio, Polimeni. 

(portineria/controllo accessi): periodiche operazioni di igienizzazione e  pulizia finale. 

 

 

mailto:RCIC867007@istruzione.it
mailto:RCIC867007@pec.istruzione.it
http://www.iccarduccidafeltre.edu.it/




ISTITUTO COMPRENSIVO “CARDUCCI – V. DA FELTRE”  

REGGIO CALABRIA 

 
 
 
                                                                  
 
 

 

Via  Cannizzaro 12  -  89123  REGGIO CALABRIA 

C. M.: RCIC867007 - C. F.: 92081320803  RCIC867007@istruzione.it     RCIC867007@pec.istruzione.it   www.iccarduccidafeltre.edu.it  
 

 0965 23504/300990/23103 0965 330400 

                                                                                                             Codice Unico  Fatturazione  UFDW9D 

 

Unione Europea 

Ministero dell’Istruzione 

  

Regione Calabria 

 
Istituto Comprensivo  

Carducci – V. Da Feltre” 

15/10/2020 Scuola Primaria  plesso Carducci:  

Orario ordinario dalle 7:00 alle 13:45 (solo per coloro che sono in turno pomeridiano) 

 Dalle 15:15  alle 17:30 sigg. Micieli, Squillaci, Bombardieri, Puntorieri (portineria/controllo 

accessi): ulteriore pulizia iniziale e periodiche operazioni di igienizzazione. 

 

 Dalle 17:30 alle 19:45 sigg. Vazzana (portineria/controllo accessi), Pellicanò, Maio, 

Polimeni, Latella: periodiche operazioni di igienizzazione e  pulizia finale. 

 

 

15/10/2020 Scuola Primaria  plesso Melissari:  

Orario ordinario dalle 7:00 alle 13:45 (solo per coloro che sono in turno pomeridiano) 

 

 Dalle 15:15  alle 17:30 sigg. Tortora, Romeo (portineria/controllo accessi), Lonetto: 

ulteriore pulizia iniziale e periodiche operazioni di igienizzazione. 

 

 Dalle 17:30 alle 19: 45 sigg. Cristiano (portineria/controllo accessi), Morena, Porgo: 

periodiche operazioni di igienizzazione e  pulizia finale. 

 

 

16/10/2020 Scuola dell’Infanzia plesso Carducci  

Orario ordinario dalle 7:00 alle 13:45 (solo per coloro che sono in turno pomeridiano) 

 Dalle 15: 15  alle 17:30 sigg. Casciano (portineria/controllo accessi), Puntorieri, 

Bombardieri: ulteriore pulizia iniziale e periodiche operazioni di igienizzazione. 

 Dalle 17:30 alle 19: 45 sigg. Vazzana (portineria/controllo accessi), Orecchio, Latella, Libri: 

periodiche operazioni di igienizzazione e  pulizia finale. 

 

16/10/2020 Scuola dell’Infanzia plesso Melissari 

Orario ordinario dalle 7:00 alle 13:45 (solo per coloro che sono in turno pomeridiano) 

 

 Dalle 15: 15  alle 17:30 sigg. Porgo, Romeo (portineria/controllo accessi), Lonetto: ulteriore 

pulizia iniziale e periodiche operazioni di igienizzazione. 

 

 Dalle 17:30 alle 19: 45 sigg. Cristiano (portineria/controllo accessi), Morena, Tortora: 

periodiche operazioni di igienizzazione e  pulizia finale. 

 

 

Il sig. Libri nei  giorni 14-15-16  svolgerà  il seguente orario: 7:45- 13:45 

La sig.ra Cuzzola nei  giorni 14-15-16  svolgerà  il seguente orario: 7:00 – 14:00 

 

Al fine di garantire la massima sicurezza per tutta la popolazione scolastica, tutti i collaboratori 

scolastici dovranno provvedere all’accurata pulizia e igienizzazione dei locali assegnati con le 

disposizioni di servizio  prot. n. 5942 del 25/09/2020, durante l’orario antimeridiano e subito dopo 

l’uscita degli alunni; i locali, pertanto, dovranno risultare perfettamente puliti e igienizzati prima 

dell’accesso dei genitori per le assemblee e le operazioni di voto.  
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I locali adibiti alle operazioni di voto, dovranno essere allestiti da tutto il personale in indirizzo, con 

percorsi dedicati, chiaramente identificati con opportuna segnaletica. Per evitare assembramenti, 

sarà previsto il contingentamento degli accessi negli edifici.  

 

Il personale dovrà assicurare accurata igienizzazione dei locali ivi compresi androne, corridoi, 

bagni, e ogni altro ambiente utilizzato, sia prima dell’ingresso dei genitori, sia durante che al 

termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto.  

 

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore  16.00 e si concluderanno alle ore 17.45 per poi 

procedere con lo spoglio.  

Nel corso delle operazioni di voto, le SS.LL. provvederanno alle periodiche operazioni di 

igienizzazione.  

 

Verificheranno, altresì che negli spazi comuni, all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si 

svolgono le votazioni, i dispenser di soluzione idroalcolica per permettere l'igiene frequente delle 

mani siano sempre carichi. 

Gli assegnati agli ingressi dovranno fare rispettare le seguenti regole:  

 

 uso della mascherina da parte di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente 

che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  

 igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della 

porta, al momento dell'accesso nei locali. 

Nei giorni in cui il personale non è inserito nella presente turnazione, e per quanto non 

diversamente disposto con il presente provvedimento, l’orario e i compiti di servizio restano 

immutati.  

Gli Assistenti amministrativi in indirizzo sono autorizzati a effettuare orario eccedente dalle 

16:45 alle 18:45 (e comunque fino alla consegna di tutti i plichi) nei giorni 14, 15, 16 ottobre 

2020 per tutti gli adempimenti di supporto.  

La pubblicazione all’albo pretorio on line vale come notifica. 

 

Il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi 

Dott.ssa C. Cuzzocrea  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n. 39/93 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Barberi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n. 39/93 
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