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Ai docenti
Ai genitori degli alunni

e p.c. al personale ATA

Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento delle assemblee dei genitori e delle elezioni dei
rappresentanti nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe a.s. 2021/2022.

Svolgimento delle assemblee
Le assemblee si terranno in videoconferenza martedì 12 ottobre 2021 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 per la
Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, e dalle ore 15:00 alle ore 16:00 per la Scuola Secondaria di I
Grado. I link saranno disponibili sulla bacheca del registro elettronico a partire dal giorno antecedente le
assemblee. Nel corso degli incontri i docenti illustreranno l’offerta formativa e il patto di corresponsabilità
educativa, fornendo infine informazioni sulla costituzione e i compiti degli organi collegiali e sulle modalità di
elezione dei rappresentanti.

Svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori
Per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, le elezioni si svolgeranno subito dopo le assemblee dalle ore
17:30 alle ore 19:00 sotto il portico all’ingresso principale della Scuola Primaria.
Per la Scuola Secondaria di I Grado, le elezioni si svolgeranno subito dopo le assemblee dalle ore 16:00 alle
ore 17:30 sotto i portici della Scuola Secondaria.
Non sarà consentito l’accesso alle aule.
Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in corrispondenza dei seggi.
Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro riconoscimento.
È consigliato l’uso di una penna personale per l’apposizione della firma nell’elenco degli elettori e per
l’espressione delle preferenze: una preferenza per i Consigli di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e
Interclasse (Scuola Primaria), due preferenze per i Consigli di Classe della Scuola Secondaria di I Grado.
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 in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA DEA ANTONELLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n.39/93
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