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PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 

Circolare n. 30                                                                                                                        Oliena, 21 ottobre 2021  

Ai Genitori  

Ai Docenti dell’Istituto  

Al Personale ATA  

Alla DSGA  

Al Sito web  

 

Oggetto: Rinnovo degli organi collegiali - Elezione dei Genitori Rappresentanti nei Consigli di Intersezione, di 

Interclasse e di classe a.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE  

VISTO il D.P.R. 416/74  

VISTI gli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive integrazioni  

VISTA la Nota MIUR n. 24032 del 6.10.2021 

VISTO il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla Legge n.133 del 24 settembre 2021, 

che prevede, per l’accesso ai locali scolastici da parte del personale e dei genitori, il possesso e l’esibizione 

della certificazione verde.  

TENUTO CONTO delle indicazioni sanitarie e ministeriali per la ripresa delle attività didattiche in presenza 

nella attuale situazione emergenziale; 

 

COMUNICA 

le modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse, 

Intersezione e di classe per l’a.s. 2021/2022:  
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 REGOLE ANTICONTAGIO 

  

Tutti i genitori dovranno seguire le seguenti regole di prevenzione:   

➢ evitare di 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;  

➢ indossare costantemente la mascherina chirurgica per tutto il tempo in cui si tratterranno nei locali 

scolastici;  

➢ igienizzare le mani all’ingresso e anche durante le operazioni di voto;  

➢ mantenere costantemente una distanza di sicurezza superiore ad 1 metro;  

➢ seguire con correttezza le indicazioni per l’ingresso e l’uscita dai locali scolastici evitando calche e 

assembramenti;  

➢ gli scrutatori devono igienizzare le mani prima di consegnare la scheda elettorale al genitore 

votante;  

➢ prima di ricevere la scheda elettorale i genitori votanti igienizzano le mani e la compilano con penna 

propria (i genitori dovranno dotarsi di una penna personale).  

MODALITA’ DI VOTO  

Si ricorda che:  

ogni elettore potrà esprimere la preferenza sul foglio per la votazione indicando il nominativo del genitore 

della sezione/classe d’appartenenza che intende votare.  

Si ricorda che PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA è necessario esprimere una sola 

preferenza e potrà essere eletto un rappresentante in seno a ciascuna classe/sezione.  
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PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO è necessario esprimere due preferenze e potranno essere eletti 

quattro rappresentanti per classe.  

I genitori che hanno figli in classi diverse devono votare in ogni classe frequentata dai figli; nel caso di due 

figli frequentanti la medesima classe, ogni genitore può votare una sola volta. Il diritto di voto spetta ad 

entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, alle persone cioè a cui siano stati attribuiti 

poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del C.C.   

INFANZIA  

Le assemblee dei genitori si svolgeranno in presenza mercoledì 27 ottobre alle ore 16.20, le votazioni 

avverranno lo stesso giorno, secondo gli orari del prospetto sottostante.  

 Infanzia Via Sicilia   

Sez. A/B/C  Mercoledì 27 ottobre 2021  

 

16.20 - 17.20 assemblea in presenza 
nelle sezioni  

17.30-18.30 Operazioni di voto  

 Infanzia Via Einaudi   

Sez. A/B/C/D  Mercoledì 27 ottobre 2021  

 

16.20 - 17.20 assemblea in presenza 
nelle sezioni  

17.30 -18.30 Operazioni di voto 

  

La riunione sarà presieduta dagli insegnanti.  

O.d.G. delle assemblee: (durata 1 h)  

- presentazione generale della programmazione annuale;  

- compiti dei rappresentanti nei consigli di intersezione;  
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- spiegazioni delle modalità di votazione;   

- individuazione dei genitori che seguiranno i seggi, lo scrutinio e il verbale;  

- individuazione dei candidati per le votazioni.  

PRIMARIA  

Le assemblee dei genitori si svolgeranno in videoconferenza martedì 26 ottobre 2021, le votazioni 

avverranno venerdì 20 ottobre 2021, secondo gli orari del prospetto sottostante.  

 Primaria Predu Murta   

1B - 2A - 3 B - 4 A - 5B  Martedì 26 ottobre 2021 
Venerdì 29 ottobre 2021  

15.00-16.00 assemblea a distanza  

16.45-17.45 Operazioni di voto  

1A - 3A - 5A  Martedì 26 ottobre 2021 
Venerdì 29 ottobre 2021  

16.45-17.45 assemblea a distanza  

16.45 -17.45 Operazioni di voto  

 Primaria Santa Maria   

Tutte le classi  Martedì 26 ottobre 2021 
Venerdì 29 ottobre 2021 

16.45-17.45 assemblea a distanza  

16.45 -17.45 Operazioni di voto 

Il coordinatore di classe avvierà la riunione su Meet di G Suite, mediante invito inoltrato sull’account degli 

alunni sul dominio dell’Istituto @icoliena.edu.it.  

La riunione sarà presieduta dagli insegnanti.  

O.d.G. delle assemblee: (durata 1 h)  

- presentazione generale della programmazione annuale;  
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compiti dei rappresentanti nei consigli di interclasse;  

- spiegazioni delle modalità di votazione nella giornata del 30/10;   

- individuazione dei genitori che seguiranno i seggi, lo scrutinio e il verbale;  

- individuazione dei candidati per le votazioni.  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Le assemblee dei genitori si svolgeranno in videoconferenza giovedì 28 ottobre, le votazioni avverranno 

venerdì 29 ottobre 2021, secondo gli orari del prospetto sottostante.  

 Secondaria di primo grado  

Tutte le classi  Giovedì 28 ottobre 2021  

Venerdì 29 ottobre 2021  

15.00-16.00 assemblea da remoto  

16.45-17.45 Operazioni di voto  

  

Il coordinatore di classe avvierà la riunione su Meet di G Suite, mediante invito inoltrato sull’account degli 

alunni sul dominio dell’Istituto @icoliena.edu.it.  

La riunione sarà presieduta dagli insegnanti, che si suddivideranno equamente nei diversi consigli di classe  

O.d.g. delle assemblee: (durata 1 h)  

- presentazione generale della programmazione annuale;  

- compiti dei rappresentanti nei consigli di classe;  

- spiegazioni delle modalità di votazione nella giornata del 29/10;  
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- individuazione dei genitori che seguiranno i seggi, lo scrutinio e il verbale;  

individuazione dei candidati per le votazioni.  

INDICAZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO  

Le votazioni avverranno negli spazi individuati dei rispettivi plessi e saranno seguite da genitori individuati 

precedentemente all’interno delle riunioni online. Al termine di ciascuna operazione di voto ci saranno le 

conseguenti azioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. I documenti dovranno pervenire presso i 

locali della segreteria attraverso gli operatori scolastici entro la mattinata seguente. Si raccomanda di 

rimanere nei limiti di tempi previsti per permettere le azioni di igienizzazione degli spazi.  

I collaboratori scolastici avranno cura di: 

• controllare il possesso del green pass; in assenza del green pass sarà possibile esercitare il voto solo 

sostando nelle pertinenze esterne dei plessi, con la collaborazione dei componenti dei seggi. 

• regolare l’afflusso alle classi così da non creare violazioni alle disposizioni sul distanziamento, per 

cui, se necessario, faranno attendere all’esterno i genitori/tutori, prima di ammetterli alle aree di 

voto. 

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione e si porgono Cordiali Saluti  

Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Maria Fancello 

(firmato digitalmente ai sensi del D. LGs. 82/2005) 
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