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Prot. n. vedi segnatura Polistena, vedi segnatura 

 

A tutti i collaboratori scolastici 

dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” 

 

Oggetto: Ordine di servizio - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione 

- A.S. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Testo Unico D.Lgs n. 297 del 16/04/1994 e ss.mm.ii.; 

VISTE le OO.MM. n.267 del 04/8/1995, n.293 del 24/6/1996 e n.227 del 17/6/1998; 

VISTA la Circolare Ministeriale M.I.U.R. prot. n. AOODGOSV.U.0017681 del 02/10/2020; 

VISTA la Circolare dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL.U.0016249 del 07/10/2020; 

VISTE le indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezioni da SARSCOV 2 previste dalla Circolare Mini-

steriale M.I.U.R. prot. n. AOODGOSV.U.0017681 del 02/10/2020; 

VISTA la nota prot. n. 1286/I.6 del 22/10/2020 avente oggetto “Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe, di Interclasse e di Intersezione - A.S. 2020/2021” 

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; 

SENTITO il DSGA; 

DISPONE 

la seguente organizzazione finalizzata all’espletamento delle attività in oggetto secondo le seguenti indicazioni: 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA “VILLA MARIA” 

Mercoledì 28/10/2020 - dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

 

Collaboratori scolastici: Disposizioni di servizio 

1. Canzio Sebastiano Controllo Ingresso/Uscita - INGRESSO A - Via Dogali 

Operazioni di pulizia finale 

2. De Stefano Graziella Operazioni di pulizia ed igienizzazione intermedia e finale  

2. SCUOLA DELL’INFANZIA “TRIESTE” 

Mercoledì 28/10/2020 - dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

 

Collaboratori scolastici: Disposizioni di servizio 

1. Longordo Pasquale Controllo Ingresso/Uscita - INGRESSO A - Via Trieste 

Operazioni di pulizia finale 

2. Politi Maria Teresa Operazioni di pulizia ed igienizzazione intermedia e finale  
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3. SCUOLA PRIMARIA “BROGNA” 

Martedì 27/10/2020 - dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

 

Collaboratori scolastici: Disposizioni di servizio 

1. Mandaglio Giuseppe Controllo Ingresso/Uscita - INGRESSO A - Via Antonio Gramsci (Edifi-

cio 1) 

Operazioni di pulizia finale 

2. Zerbo Serena Controllo Ingresso/Uscita - INGRESSO B – Via Don Giovanni Bosco 

(Edificio 1) 

Operazioni di pulizia finale 

3. Panetta Carmelo Operazioni di pulizia ed igienizzazione intermedia e finale  

4. Sobrio Desiree  Operazioni di pulizia ed igienizzazione intermedia e finale 

4. SCUOLA PRIMARIA “TRIESTE” 

Giovedì 29/10/2020 - dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

 

Collaboratori scolastici: Disposizioni di servizio 

1. Condò Francesco  Controllo Ingresso/Uscita - INGRESSO A - Via Trieste 

Operazioni di pulizia finale 

2. Larosa Vittorio Controllo Ingresso/Uscita - INGRESSO B – Via Fiume 

Operazioni di pulizia finale 

3. Barillà Francesco Operazioni di pulizia ed igienizzazione intermedia e finale  

5. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. SALVEMINI” 

Venerdì 30/10/2020 - dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

 

Collaboratori scolastici: Disposizioni di servizio 

1. Papasidero Giuseppe Controllo Ingresso/Uscita - INGRESSO A - Via Palmiro Togliatti 

Operazioni di pulizia finale 

2. Del Grande Angelo Controllo Ingresso/Uscita - INGRESSO B – Via Bruno Buozzi 

Operazioni di pulizia finale 

3. Gallizzi Giorgio Controllo Ingresso/Uscita - INGRESSO C – Via Monte Bianco 

Operazioni di pulizia finale 

4. Mavrici Francesca Operazioni di pulizia ed igienizzazione intermedia e finale  

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

I collaboratori scolastici: 

1. dovranno provvedere all’accurata pulizia e igienizzazione dei locali assegnati, così come previsto con nota prot. n. 

1146 del 13/10/2020, durante l’orario antimeridiano e subito dopo l’uscita degli alunni e prima dell’accesso dei genitori 

per le operazioni di voto; 

2. allestiranno i locali adibiti alle operazioni di voto, con percorsi dedicati, chiaramente identificati con opportuna segnaletica; 

3. per evitare assembramenti, attueranno, ove necessario, il contingentamento degli accessi agli edifici; 

4. assicureranno 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; 

5. nel corso delle operazioni di voto, provvederanno a periodiche operazioni di pulizia ed igienizzazione; 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO BROGNA - C.F. 82001360807 C.M. RCIC86300X - SEGR01 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001298/U del 23/10/2020 12:30:54I.2 - Organigramma e funzionigramma

http://www.iccapoluogobrogna.edu.it/
mailto:rcic86300x@istruzione.it
mailto:rcic86300x@pec.istruzione.it
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c8/Polistena-Stemma.png


          
ISTITUTO COMPRENSIVO “CAPOLUOGO BROGNA” POLISTENA 

  
 

 

 

 

Tel. 0966/949957 - Codice Meccanografico RCIC86300X - C.F.: 82001360807 - Codice Univoco: UFU2MZ – Codice IPA: istsc_rcic86300x 

Sito web: www.iccapoluogobrogna.edu.it -  Posta Elettronica Ordinaria: rcic86300x@istruzione.it –  PEC: rcic86300x@pec.istruzione.it 
 

Pagina 3 di 3 
 

6. 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; 

7. assegnati agli ingressi dovranno: 

• misurare la temperatura corporea dei genitori che hanno accesso ai locali scolastici, con termometro ad infrarossi 

a distanza; qualora la temperatura corporea risulti superiore ai 37.5°C non verrà consentito l’accesso; 

• verificare l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico da parte di tutti gli elettori, al 

momento dell’accesso nei locali. 

 

Le ore eccedenti prestate dai collaboratori scolastici interessati dalla presente disposizione di servizio saranno retri-

buite o, ove richiesto dagli stessi, il recupero di tali ore in forma di corrispondenti ore o giornate di riposo compen-

sativo, compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola. 

 

La presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge, non verrà effettuata alcun’altra 

comunicazione al personale interessato dell’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” di Polistena. 

 

Il DSGA 

Dott. Nello Scarfò 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Sarleti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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