
 

 
 
 

 
➢ Ai Signori genitori degli alunni 

frequentanti  le Scuole dell’Istituto 
➢ Al Personale Docente e ATA  
➢ Alla  Commissione Elettorale 
➢ Al Direttore dei Serv. Gen.li ed 

Amm.vi  
 
 

 
Oggetto: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE E 

DI CLASSE a.s. 2021/2022 
 

 ELEZIONE SUPPLETIVA PER LA COMPONENTE GENITORI NEL CONSIGLIO DI 
ISTITUITO   

     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

- Visto il D. L. 16/04/94 n. 297 art. 5 Comma 2 lett. a; 
- Visti gli artt. 7, 21, 22 e 23 dell’O.M. n. 215/91; 
- Visto il Piano delle attività per l’a.s. 2021/2022; 
 

C O N V O C A  
 

L’Assemblea dei Genitori per ciascuna sezione di Scuola dell’Infanzia e classe di Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di I Grado, per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di intersezione e di classe e per l’elezione suppletiva di n.1 genitore per il Consiglio 
di Istituto, per l’a.s. 2021/2022, come da calendario che segue: 
 
Martedì 26 Ottobre 2021 

L’Assemblea dei genitori si svolgerà su Classroom Piattaforma G Suite (classe di 
appartenenza del proprio figlio) secondo il seguente orario: 
 

Scuola dell’Infanzia  ore 17.00 
Scuola Primaria  ore 15.30 
Scuola Sec. di I°  ore 17.30 
 
 



 
Mercoledì 27 Ottobre 2021 
Le operazioni di voto si svolgeranno  
 -per la Scuola dell’Infanzia nei Plessi di Appartenenza 
 -per la Scuola Primaria Plesso l’Ex Tribunale 
 -per la scuola sec. di I° Plesso Macchia 
 

Ore 16.00 Costituzione dei Seggi Elettorali e inizio delle operazioni di voto; 
Ore 18.00 - Chiusura dei seggi elettorali, a seguire operazioni di scrutinio e proclamazione 

eletti. 
 
Si informa che in ogni plesso delle scuole dell’I.C. saranno costituiti n.2 seggi: 
Seggio n.1 Elezione suppletiva per l’elezione di n.1 genitori del Consiglio di Istituto 
Seggio n.2 Elezione dei rappresentanti di sezione/classe  
 
 

I seggi saranno allestiti negli spazi esterni coperti antistanti l’ingresso dei plessi scolastici 

Per 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 e di 

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 alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina. L’elettore dovrà 

procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in 

prossimità del seggio. Quindi, 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 consigliabile una ulteriore detersione 

delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

Si ricorda ai Sig.ri genitori che l’accesso ai seggi è consentito solo ai genitori ed è vietato 

l’accesso agli alunni. 

 

Si prega di voler confermare tramite il link https://forms.gle/eg9ehUrAxJBDew1b9 la presa visione 

della circolare. 

 
            
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3                

comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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