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Circ. n. 049 Torre Boldone, 06/10/2021 

 

Ai genitori degli alunni, 

Alle docenti 

Scuola dell’Infanzia 

Ai collaboratori scolastici della scuola 
secondaria di primo grado 

e, p.c., 

AL DSGA 

 

 

 

 

Oggetto: Scuola dell’infanzia - Elezioni per il rinnovo dei consigli di intersezione a.s. 2021/22 

 

Con la presente si informa che il giorno 11 ottobre 2021 sono convocate: 

1. le assemblee di sezione online, attraverso la piattaforma Google Meet 
2. le elezioni, in presenza, presso la scuola secondaria di primo grado, dei rappresentanti dei 

genitori 

 

Assemblea ON LINE dalle 17:00 alle 18:00 

Il link per le assemblee verrà comunicato sul registro elettronico la mattina dell’assemblea. 

1. Informazioni sull’organizzazione didattica e sulla programmazione (cenni); 
2. Funzioni e compiti del Consiglio di Intersezione e ruolo dei rappresentanti dei genitori; 

 

Elezioni IN PRESENZA dalle 18:30 alle 20:30 

1. Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe. 

 

 

A tal fine 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto l’O.M. 215 del 17/07/91 e successive modifiche e integrazioni 

• Vista la Nota MI prot. N. 24032 del 06/10/2021 

• Vista la Legge 133/2021 
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DECRETA 

 

L’indizione delle elezioni dei rappresentanti della Componente Genitori nei Consigli di 
Intersezione. 

Per le suddette elezioni i Docenti incaricati illustreranno durante l’assemblea on line le problematiche 
connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informeranno i genitori sulle 
modalità di espressione di voto. 

 

A questo fine il Dirigente dispone: 

1. Viene costituito un seggio unico presso la Scuola Secondaria; 
2. Che a farne parte siano chiamati n. 3 elettori presenti (dei tre componenti, uno fungerà da 

presidente, uno da segretario e uno da scrutatore); 
3. Che i seggi siano aperti lunedì 11 ottobre dalle 18:30 alle 20:30; 
4. Che, ultimate le operazioni di scrutinio, si proceda alla redazione del verbale contenente le 

modalità con cui si sono svolte le diverse operazioni e l’indicazione dei risultati (il verbale dovrà 
essere firmato dal Presidente e dagli scrutatori); 

5. Che ultimate le operazioni di scrutinio, tutto il materiale vada immediatamente consegnato ai 
collaboratori scolastici della Scuola Secondaria. 
 

Il Dirigente, per quanto riguarda le modalità di votazione, informa gli elettori: 

- Che l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i Genitori/tutori degli alunni iscritti, i quali 
partecipano per ciascuna classe all’elezione di n. 1 rappresentante nel rispettivo consiglio di 
classe/sezione. Pertanto non è consentito in alcun modo modificare e/o integrare l’elenco 
dei votanti. 

- Che ciascun elettore può esprimere una sola preferenza; 
- Che in caso di parità si procederà per il sorteggio a proclamare il candidato eletto. 

 

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 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 e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici, in coerenza con la 
normativa vigente. È altresì obbligatorio, come previsto dal DL 111/2021 (come convertito dalla 
L 133/2021), possedere ed esibire il Green pass. I genitori sprovvisti di Green pass non potranno 
accedere ai seggi. 

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. 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEL ADIBITI ALLE OPERAZIONI 

Durante la permanenza nei locali scolastici, i componenti del seggio 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. 
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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. 

La presente comunicazione è disponibile sul sito web e, per i genitori già in possesso delle 
credenziali, anche sul registro elettronico. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Zoppetti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 
 


