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Circolare n. 30
Ronciglione 13 ottobre 2021

Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Scuola Primaria
CLASSI TEMPO ANTIMERIDIANO
p.c. al DSGA

OGGETTO: Assemblea di classe- Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse - Anno
scolastico 2021/2022.
Vista la normativa vigente in materia di organi collegiali, Il Dirigente Scolastico convoca l’assemblea dei
docenti e genitori, per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse , in modalità
telematica su piattaforma GMeet dalle ore 15.00 alle ore 15.45 il giorno di mercoledì 27 OTTOBRE 2021.
Il coordinatore di ciascuna classe avrà cura di indicare tramite registro elettronico le modalità per la
connessione. Per le classi 3A e 4D che in tale giorno effettuano il rientro pomeridiano, la riunione Inizierà
alle ore 16.45 e terminerà alle ore 17.15
O.d.g
 Progettazione didattico- educativa;
 Offerta formativa a.s. 21-22;
 Ruolo dei rappresentanti di classe e modalità di votazione.
 Individuazione dei componenti del seggio elettorale (1 presidente, 2 scrutatori di cui 1 con funzione
di segretario da individuare tra sezioni parallele al fine di formare un unico seggio con 1, 2 o 3 urne
a seconda del numero delle sezioni)
L’insediamento del seggio elettorale e le operazioni di voto si svolgeranno in presenza sulla base delle
indicazioni della nota M.I. prot. 24032 del 6 ottobre 2021, secondo il seguente calendario
CLASSI
5A - 5B

ORARIO
DALLE 16.00 ALLE 18.00

5D
3A - 4D

DALLE 17.30 ALLE 18.30

4A-4B

DALLE 16.00 ALLE 18.00

2A -2B
1A-1B

DALLE 16.00 ALLE 18.00

SEDE
ATRIO ESTERNO PALAZZINA C,
ingresso/uscita dall’ingresso di Via Ragazzi
del ‘99
ATRIO ESTERNO PALAZZINA PRESIDENZA
ingresso/uscita dall’ingresso principale di
Via delle Vigne n. 10
ATRIO ESTERNO PALAZZINA A,
ingresso/uscita dall’ingresso di Via Ragazzi
del ’99 (adiacenza mensa)
ATRIO ESTERNO PALAZZINA B,
ingresso/uscita dall’ingresso principale di
Via delle Vigne n. 10

I genitori con figli in classi diverse avranno la possibilità di votare in un singolo orario per entrambi i figli.
Tutti i seggi quindi saranno operativi dalle 16.00 ( ad eccezione delle classi 3A e 4D il cui orario di apertura
è alle ore 17.30) e rimarranno aperti per la votazione fino alle ore 18:30; a seguire inizieranno le operazioni
di spoglio.

Si ricorda che:
a. in ogni sezione viene eletto n. 1 rappresentante dei genitori;
b. ogni genitore può esprimere n. 1 preferenze;
c. votano entrambi i genitori di ogni alunno;
d. se in una sezione sono presenti due fratelli, ognuno dei genitori vota una sola volta;
e. dopo la conclusione delle votazioni si dovrà procedere allo scrutinio e alla proclamazione degli
eletti, ricordando che in caso di parità di numero di voti fra due genitori, si procede al sorteggio.
Si chiede la massima collaborazione nel seguire i 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. È, inoltre, necessario evitare assembramenti al di fuori dei locali.
Detti locali, destinati alle operazioni di voto, consentono il distanziamento non inferiore a un metro tra i
componenti del seggio e tra questi ultimi e l'elettore.
Per garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, verrà predisposta una
segnaletica orizzontale.
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 e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici in linea con la normativa vigente
che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 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, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Si consiglia l’uso di una penna personale.
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il
seggio.
Gli 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.
Al termine delle operazioni è prevista una pulizia approfondita atta a garantirne il regolare svolgimento
delle lezioni il giorno successivo.
Certa di una fattiva collaborazione, si auspica la massima partecipazione.

Il dirigente scolastico
Stefania ZEGA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93)

