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CIRCOLARE N. 31                      Ventimiglia, 11/10/2021 

  

- Ai tutti i docenti dell’Istituto 

- Al personale ATA  

- Alla DSGA 

- All’Albo dei Plessi 

- Ai Genitori 

- Alla Bacheca Argo 

 

Oggetto: Elezioni rappresentati genitori nel Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe. 

                A.S. 2021/22. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE  

 

Visto  il D.Lvo  n. 297 del 16/04.1974, art. 6. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia    

d’Istruzione; 

Vista l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni; 

Vista la C.M. del 05/08/2010 n° 73; 

Vista la Nota MIUR prot. n.6917 del 06/10/2021 in cui si indicano, per l’anno scolastico 

2021/2022, le modalità specifiche di svolgimento      

       

INDICE 

 

per l’a.s. 2021/2022, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le Elezioni dei 

rappresentanti dei genitori degli alunni  a scadenza annuale della  

 

Scuola di Infanzia, Primaria e Secondaria 

 

COSTITUZIONE SEGGIO E OPERAZIONI DI VOTO  

 

LUNEDÌ     25  OTTOBRE  2021   dalle   h. 14 alle h. 16 

       

 

Anche quest’anno, a causa dell’emergenza COVID-19 e dovendo evitare gli assembramenti, 

non sarà possibile svolgere le assemblee dei genitori nei locali della scuola: pertanto, i genitori 

sono tenuti a svolgere preventivamente  le riunioni in videoconferenza o tramite chat di classe. 
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AVVISA CHE 

 

a) Il seggio elettorale verrà costituito NELLE PERTINENZE ESTERNE del rispettivo 

plesso con ingresso dedicato: un’apposita cartellonistica indicherà l’ingresso e il percorso da 

effettuare fino al seggio. 

b) In caso di maltempo, il seggio sarà sistemato in luogo coperto, opportunamente segnalato. 

 

PRECISA CHE 

 

Ciascun elettore esercita il diritto di voto e può essere eletto. 

 

Verranno eletti: 

 

 Per ogni sezione di scuola di Infanzia:      1 genitore ( si esprime     1 sola preferenza) 

 Per ogni classe di Scuola Primaria:           1 genitore ( si esprime     1 sola preferenza) 

 Per ogni classe di Scuola secondaria         4  genitori ( si esprimono fino a 2 preferenze)  

 

      DELEGA 

 

Il responsabile di plesso, che  organizzerà i seggi, controllerà le operazioni elettorali fino al loro 

completamento e consegnerà in segreteria tutto il materiale relativo alle elezioni entro le ore 9.00 

del giorno successivo. .  

Per questioni di sicurezza, per evitare assembramenti  e a fronte di  responsabilità all’interno 

dell’istituto i genitori devono partecipare senza la presenza dei ragazzi, poiché non è possibile 

garantire la sorveglianza dei minori. 

 

È compito dei docenti avvisare tempestivamente le famiglie di quanto sopra, accertandosi 

dell’avvenuta comunicazione attraverso le modalità consuete (cartelli, colloqui,  controllo firme 

avvisi su diari e libretti personali degli alunni) e svolgendo altresì opera di sensibilizzazione dei 

genitori alla partecipazione. 

 

NORME ANTICOVID: 

 

1- Indossare correttamente la mascherina 

2- Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro 

3- Evitare assembramenti 

4- Igienizzare le mani utilizzando gli appositi dispenser 

5- Ridurre il più possibile la permanenza nell’Istituto e per il tempo strettamente necessario al 

voto. 

6- Evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea pari o superiore a 37.5 gradi, non essere stati in quarantena o 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

7- Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Lara Paternieri 
Copia sottoscritta con firma a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

 comma 2 del D.Lgs. 39/93 e art. 3bis, comma 4bis  del C.A. 


