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Circolare n. 40 

Iglesias, 19/10/2021 

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Alla D.S.G.A.  

Al personale A.T.A.  

Al Sito web 

 

OGGETTO:  Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori di Classe/Interclasse/Intersezione - 

A.S. 2021/2022. 

 

Si comunica che, tenuto conto della situazione emergenziale, le assemblee per eleggere i 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione per l’a.s. 2021/2022 sono 

convocate  in videoconferenza secondo il seguente calendario:  

 

• Mercoledì 27 ottobre 2021-  

- dalle 17.00 alle 17.30 Scuola Infanzia   

- dalle 17.30 alle 18.00 Scuola Primaria  

- dalle 17.30 alle 18.00 Scuola Secondaria 

 
Le videoconferenze si svolgeranno sull’applicazione Meet della piattaforma G-Suite e saranno 

presiedute dai Coordinatori di Classe/Interclasse/Intersezione. 

Saranno i Coordinatori di classe a generare l’evento e a e comunicare il link per l’accesso 

all’assemblea.  

I genitori della scuola secondaria potranno accedere all’assemblea tramite  Classroonm attraverso 

l’account dei propri figli;  

Tramite i coordinatori i genitori delle scuole dell’infanzia e primaria riceveranno il link per 

partecipare alla videoconferenza nella casella di posta elettronica.  

Per l’accesso alla videoconferenza è indispensabile essere in possesso di un account Google.  

 

Ordine del giorno:  

1. Presentazione della scuola, PTOF e Regolamenti d’Istituto, Progettazione educativo-didattica 

sezioni/classi;  

2. Illustrazione funzioni rappresentanti di sezione/classe;  

3. Illustrazione modalità di voto;  

 

Le elezioni si svolgeranno nei rispettivi plessi secondo il seguente calendario:  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

- 28/10/2021 dalle ore 16,15 alle ore 18,15 rinnovo consigli di Intersezione sezioni 1 e 2 di 

SERRA PERDOSA  

- 28/10/2021 dalle ore 16,15 alle ore 18,15 rinnovo consigli di Intersezione sezioni 3 e 4 di 

SERRA PERDOSA  

- 28/10/2021 dalle ore 16,15 alle ore 18,15 rinnovo consigli di Intersezione sezioni di CAMPO 

ROMANO 
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SCUOLA PRIMARIA:  

- 28/10/2021 dalle ore 16,45 alle ore 18,45 rinnovo consigli di Interclasse per le classi PRIME e 

SECONDE di SERRA PERDOSA  

- 29/10/2021 dalle ore 16,45 alle ore 18,45 rinnovo consigli di Interclasse per le classi TERZE 

QUARTE E QUINTE di SERRA PERDOSA  

- 28/10/2021 dalle ore 16,45 alle ore 18,45 rinnovo consigli di Interclasse per le classi di 

CAMPO ROMANO 

 

 

SCUOLA SECONDARIA  

- 29/10/2021 dalle ore 15 alle ore 17 rinnovo consigli di classe  

 

Per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e 

due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Devono essere sempre presenti 

dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio elettorale.  

Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il Fiduciario del plesso 

provvederà a costituire un seggio unico.  

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla 

successiva proclamazione degli eletti.  

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.  

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al Fiduciario di ciascun plesso.  

Il fiduciario di plesso trasferirà la documentazione sigillata, negli uffici di segreteria, entro e non 

oltre le ore 19:00 della stessa giornata.  

Norme elettorali  

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità.  

Si potranno esprimere due voti di preferenza I genitori che hanno più figli in più classi votano per 

l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di classe.  

Note per gli elettori  

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.  

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 di temperatura 

corporea superiore a 3 7 .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, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.  

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere al controllo del Green Pass, 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 (ogni elettore porterà la sua matita), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le 
mani.  

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare 

il seggio.  

 

I DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE/ SEZIONE DOVRANNO PRESENZIARE ALLA 

COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE.  
 

I docenti sono pregati di dare efficace avviso, da far firmare per presa visione, alle famiglie degli alunni. 

L'avviso verrà inoltre reso noto con news nell'area pubblica del sito web dell'istituto.  

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Gabriella Picci 
                La firma è omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 12/02/1993, n.39 


