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CIRCOLARE N. 40 

                                     Ai Docenti e ATA 

                                   Alle famiglie degli alunni 

                                   Al R.E/ sito web 

             

Oggetto: RINNOVO COMPONENTE GENITORI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE 

 

Si comunica che nel mese di ottobre si terranno le riunioni per le elezioni dei genitori all'interno dei consigli di 

intersezione per la scuola dell'Infanzia, di interclasse per la scuola primaria, di classe per la scuola secondaria di 

primo grado in modalità on line  cui seguiranno le votazioni in presenza con scaglionamento per data e orario. Di 

seguito calendario e modalità: 

Riunioni in modalità a distanza 

Data Evento  ora scuola sede 

18/10/2021 famiglia/assemblee 

genitori predisposizione 

elezioni modalità: online 

17.15–18.00 Scuola dell'Infanzia   Piattaforma Gsuite  

Nickname disponibile sul 

registro elettronico 

19/10/2021 famiglia/assemblee 

genitori predisposizione 

elezioni modalità: online 

17.15–18.00 Scuola primaria   Piattaforma Gsuite  

Nickname disponibile sul 

registro elettronico 

20/10/2021 famiglia/assemblee 

genitori predisposizione 

elezioni modalità: online 

15.00–15.45 Scuola secondaria Piattaforma Gsuite  

Nickname disponibile sul 

registro elettronico 

Elezioni dei rappresentanti 

SCUOLA INFANZIA C.U 

Data Evento  ora sezioni accesso  sede 

19/10/2021 

 

Seggio  
 
elettorale 
 
Modalità: In presenza 

14.30 -16.00 A- E Cancello A 

Parco Dandini 

Via della Pineta 2 - sede 

centrale 

 C-D Cancello A 

Parco Dandini 

B -H Cancello 

principale  

G-F Cancello 

principale   

SCUOLA INFANZIA PLESSO COLLE DI FUORI 

23/10/2021 Seggio elettorale 
 
Modalità: In presenza 

11.00-12.30 I-L Cancello 

principale  

Ingresso 

scuola 

secondaria 

Colle di Fuori 
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Elezioni dei rappresentanti 

SCUOLA PRIMARIA C.U 

Data Evento  

 

ora classi accesso  sede 

20/10/2021 Seggio  
 
elettorale 
 
Modalità: In presenza 

14.30 16.00 IA-IIA-IVA Cancello A Parco 

Dandini 

Via della Pineta 

2  - sede 

centrale 

VA-IVB-

VB 

Cancello A Parco 

Dandini 

IB-IIB-IIIB Cancello principale  

21/10/2021 Seggio  
 
elettorale 
 
Modalità: In presenza 

14.30 -16.00 IC-IIC-IIIC Cancello A Parco 

Dandini  

IVD-VD- 

VC 

Cancello A Parco 

Dandini 

ID-IID-IID Cancello principale  

IVC Cancello principale 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO COLLE DI FUORI 

23/10/2021 Seggio  
 
elettorale 
 
Modalità: In presenza 

9.00-10.30 IE-IIE- Cancello principale 

Entrata principale 

 

Colle di Fuori 

 IIIE-IVE-

VE 

Cancello principale 

Entrate laterali 

Elezioni dei rappresentanti 

SCUOLA SECONDARIA 

Data Evento  ora classi accesso  sede 

22/10/2021 Seggio 
elettorale 
 
Modalità:  

In presenza 
 

14.30 -16.30 IA-IIA-IIIA Cancello A Parco Dandini Via della Pineta 

2  - sede 

centrale 
IB-IIB-IIIB Cancello B Parco Dandini 

IC-IIC-IIIC Cancello principale  

 ID-IID-IIID Cancello principale  

23/10/2021 11.00-12.30 IE-IIE-IIIE Cancello principale 

Ingresso  

scuola secondaria 

Colle di Fuori 

 

Si ricorda che i genitori possono eleggere un loro rappresentante di sezione nella scuola dell'Infanzia e Primaria, quattro 

rappresentanti di classe nella scuola secondaria, che rimangono in carica fino al termine dell’anno scolastico. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO ALLE RIUNIONI IN MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE NICKNAME/LINK 

I genitori/tutori dovranno accedere alla riunione esclusivamente con gli account dei propri figli. Riceveranno direttamente nel 

Registro elettrico, in area comunicazioni un nickname di accesso alla piattaforma G-Suite (da inserire all’avvio della riunione in 

meet), con il quale potranno partecipare all’assemblea. 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITÀ TELEMATICA 

Nei 30 minuti in modalità telematica i docenti di classe per la Scuola Infanzia e Scuola Primaria, i coordinatori di classe per la 

Scuola Secondaria di I Grado presiedono le assemblee di sezione/ interclasse/classe, con il seguente OdG: 

1) Linee essenziali delle attività didattiche previste a.s. 2021/2022; 

2) Regolamento di Istituto e patto di corresponsabilità; 

3) Illustrazione modalità elezioni 

Al termine delle assemblee in ciascuna classe sarà individuato un seggio elettorale, composto da un Presidente e due scrutatori 

per le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti che svolgerà le operazioni di voto nelle date in presenza 

previste nei giorni successivi (vedi calendario). Tutti i materiali necessari (elenchi, schede, modelli di verbale) saranno 

consegnati il giorno delle votazioni al Presidente del seggio. 

    

ALLESTIMENTO DEI SEGGI  

Per l’accesso locali adibiti alle operazioni di voto si prevedono percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, identificati con 

opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.  

Per evitare assembramenti nei locali, l’accesso all’edificio avverrà dai due diversi ingressi di Parco Dandini e via della Pineta 

come indicato nella tabella soprastante. Si raccomanda il rispetto del previsto distanziamento in fase di attesa per l’accesso ai 

locali e l’uso della mascherina obbligatoria.  

È richiesto il rispetto del distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 

l'elettore. In fase di identificazione dell’elettore è necessario rispettare la distanza di due metri quando a quest'ultimo sarà 

necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

L’accesso degli elettori alla struttura scolastica deve avvenire secondo le previsioni del D.L. 111/2021, convertito dalla L. 

133/2021. Questo implica, quindi, la verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della certificazione verde come previsto 

dall’art. 9-ter.1, commi 1 e 3, del D.L. 52/2021.  

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni 

locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è 

rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali 

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C: 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori. 

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. 

Al termine delle operazioni di voto i genitori provvederanno a consegnare il materiale elettorale ai collaboratori scolastici 

presenti in sede. 

 

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 appare necessario durante la gestione delle 

altre fasi del procedimento 

                                               Il Dirigente Scolastico   

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                                       documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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