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 CIRCOLARE INTERNA N. 39 
                                                                                                                       Ai Sigg. Genitori degli alunni  

                                                                                                                       Al personale Docente e Ata  

dell’I C “Tommaso Silvestri” 

 di Trevignano  

 

sito web  
  

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI  

                        D’INTERCLASSE/INTERSEZIONE/CLASSE a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO IL Dlgs n.297 del 16 aprile 1994, art.5; 

VISTE le disposizioni contenute nelle OO.MM n.215 e successive modifiche 

VISTA la C.M. prot. n. 17097 del 02/10/2018 del MIUR 

VISTA la Nota n. 24032 del 06/10/2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica- 

a.s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

 

INDICE 

 

 le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di 

classe/interclasse/intersezione” per l’anno scolastico 2021/2022 con le seguenti modalità: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA Mercoledì 20  ottobre dalle ore 16.45 alle ore 17.45, assemblea di classe 

in modalità telematica, tramite MEET di Google (link generato dal docente di sezione e comunicato ai 

genitori ). 

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 (votazioni ai plessi di Trevignano e via dei Lecci );  

Costituzione di n.1 seggio unico Bracciano via dei Lecci e Pasqualetti presso il plesso Infanzia di via 

dei Lecci; 

Costituzione di n. 1 seggio a Trevignano presso il plesso Infanzia di  via Carlo Alberto Dalla Chiesa. 

 

SCUOLA PRIMARIA Giovedì  21 ottobre dalle ore 16.45 alle ore 17.45, assemblea di classe in 

modalità telematica, tramite MEET di Google (link generato dal coordinatore di classe e comunicato 

tramite RE e/o Piattaforma Google Workspace utilizzando l’account alunni).  

 Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 (votazioni ai plessi di Bracciano e Trevignano via delle Scalette) .  

Costituzione n. 1  seggio  Trevignano  presso il  plesso Primaria via delle Scalette,5;   

Costituzione di n. 1 seggio Bracciano  presso il plesso Primaria via dei Lecci. 
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SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO Martedì 19 ottobre dalle 15.30 alle 16.30 assemblea di classe in 

modalità telematica, tramite MEET di Google (link generato dal coordinatore di classe e comunicato 

tramite RE e/o Piattaforma Google Workspace utilizzando l’account  alunni).  

dalle ore 17.00 alle 18.00 (votazioni presso il plesso della Scuola Primaria). 

Costituzione di n.1 seggio unico Plesso  Primaria Via delle Scalette,5 Trevignano R. 

  

I genitori disponibili a costituire il seggio daranno il proprio nominativo ai docenti durante 

l’assemblea o preferibilmente prima. Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione. 

  

Al termine delle votazioni si procederà allo spoglio delle schede e se ne comunicherà l’esito alla 

segreteria. 

I genitori degli alunni della classe sono, oltre che tutti elettori, tutti eleggibili e dovranno essere 

identificati o mediante un documento di identità o mediante conoscenza personale di un componente del 

seggio. I genitori che hanno più figli votano per i Consigli di classe di ogni loro figlio (nel caso di due 

figli frequentanti la medesima classe, ogni genitore può votare una sola volta). 

Si dovranno indicare sia il nome che il cognome del genitore da eleggere (per le madri indicare fra 

parentesi il cognome del figlio). 

I Consigli di classe costituiscono la sede migliore per una diretta collaborazione fra le componenti 

scolastiche e le famiglie per un comune sforzo educativo; è importante quindi che tutti i genitori 

partecipino e sfruttino al meglio questa occasione. 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle 

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° 

- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi quattordici giorni 

- Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi quattordici 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 al seggio (in coerenza con la normativa 

vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici) e l’igienizzazione delle mani. 

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 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. 

 

 

  

                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                 Lucia Lolli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 Dlgs 39/93) 

 


