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Erba, 14.10.2021 

 

•  Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale 
•  Ai docenti 
•  Al personale ATA  

•  Sito WEB della scuola 
 

 OGGETTO: elezioni rinnovo rappresentanti Consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione - A.S. 2021/22.  
 
Vista l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 (e successive modifiche e integrazioni), per l’a.s. 

2021/22 sono indette le seguenti elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica:  
 

• Scuola dell’Infanzia: rinnovo del Consiglio d’Intersezione (1 rappresentante dei 
genitori per sezione) – 20 e 21 ottobre 2021 

• Scuola primaria: rinnovo del Consiglio di Interclasse (1 rappresentante dei genitori 

per classe) – 21 e 22 ottobre 2021 
• Scuola Secondaria di primo grado: rinnovo del Consiglio di Classe (4 rappresentanti 

dei genitori per classe) – 25 ottobre 2021 

 
Le operazioni di voto dei rappresentanti di classe dei genitori avverranno secondo la 
seguente modalità:  

 

Scuola dell’Infanzia 
Mercoledì 20 ottobre ore 17.30 – 18.30: assemblee di sezione in modalità online, 
durante le quali i genitori potranno manifestare la propria disponibilità a candidarsi 

come rappresentanti. In questa sede si individueranno anche tre genitori che 
svolgeranno il giorno successivo la funzione di presidente e scrutatori. 
 

Giovedì 21 ottobre ore 8.00 – 9.30 e ore 15.30 – 16.00: i genitori potranno esprimere le 
loro preferenze di voto. 
I seggi saranno ubicati nell’atrio dei plessi. 

 

Scuola Primaria 
Giovedì 21 ottobre ore 17.30 – 18.30: assemblee di classe in modalità online, durante le 
quali i genitori potranno manifestare la propria disponibilità a candidarsi come 
rappresentanti. In questa sede si individueranno anche tre genitori che svolgeranno il 

giorno successivo la funzione di presidente e scrutatori. 
 
Venerdì 22 ottobre 2020, ore 16.30 - 17.30: i genitori potranno esprimere le loro 

preferenze di voto. 
I seggi saranno ubicati negli atri dei plessi. 

 
 

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, si pregano i genitori di rispettare 

scrupolosamente le norme relative al distanziamento fisico e all’utilizzo di dispositivi di 
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protezione individuale, nonché le indicazioni che verranno loro fornite dai docenti e dai 
collaboratori scolastici. In particolare, in attesa di esprimere il proprio voto, sarà 

necessario porre attenzione ad evitare assembramenti. 
 
L’accesso sarà consentito solo agli elettori provvisti di mascherina; verranno messi a 

disposizione dispenser di gel disinfettante e il luogo di votazione sarà adeguatamente 
igienizzato prima e dopo le operazioni. 
 

L’accesso ai plessi sarà consentito solo ai genitori muniti di Green pass. 
 
La partecipazione dei genitori alle assemblee avverrà tramite Meet, secondo le 

indicazioni specifiche che verranno fornite con successiva comunicazione dai 
docenti.  
 

Eventuali variazioni dell’organizzazione a seguito di modificazioni della 
situazione epidemiologica verranno tempestivamente comunicate. 
 

 
 

Scuola Secondaria di primo grado 
Lunedì 25 ottobre ore 17.30 – 18.30: assemblee di classe in modalità online, durante le 

quali i genitori potranno manifestare la propria disponibilità a candidarsi come 
rappresentanti.  
Il giorno 27 ottobre ai genitori verrà recapitato, attraverso il registro elettronico, il link 

al Modulo Google attraverso il quale potranno esprimere le proprie preferenze.  
Il modulo potrà essere compilato entro giovedì 28 ottobre. 
 

Chi ha più figli, compilerà il modulo per ogni classe frequentata. 
 
 

La partecipazione dei genitori alle assemblee avverrà tramite Meet, secondo le 
indicazioni specifiche che verranno fornite con successiva comunicazione dai 
docenti.  

 
Eventuali variazioni dell’organizzazione a seguito di modificazioni della situazione 
epidemiologica verranno tempestivamente comunicate. 

 
Distinti saluti   
         

       La dirigente scolastica reggente 
              Giovanna Ugga 
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