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 CIRCOLARE N° 21 

 

                    Al Personale Docente e Ata 

            Sito Web 

 

OGGETTO: elezioni Consigli di classe, interclasse e intersezione a.s. 2021/2022. 

 

 

ISTRUZIONI PER LE ASSEMBLEE DI CLASSE / SEZIONE 

Facendo seguito al Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione per l’a. s. 2021-2022, le assemblee dei genitori 

sono effettuate in modalità da remoto secondo il seguente calendario: 

 

 SCUOLA INFANZIA martedì 19 ottobre dalle 17.00 alle 18.00  

 SCUOLA PRIMARIA mercoledì 20 ottobre dalle 17.00 alle 18.00 

Il docente coordinatore di classe/sezione comunica ai genitori degli alunni il codice della piattaforma su cui avviene 

l’assemblea. Per la scuola dell’infanzia e primaria sono presenti tutti i docenti. 

 

 SCUOLA SECONDARIA giovedì 21 ottobre dalle 17.00 alle 18.00 

Il docente coordinatore di classe comunica agli alunni il codice della piattaforma su cui avviene l’assemblea. Per la 

scuola secondaria di primo grado è presente il coordinatore di classe.  

 

Durante l’assemblea gli insegnanti: 

1. danno informazioni sui progetti e sulla programmazione didattica annuale; 

2. forniscono indicazioni gestione emergenza COVID; 

3. illustrano le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio, l’orario di apertura e di chiusura. 

 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI 

Le elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione si 

svolgono in presenza il giorno LUNEDÌ 25 OTTOBRE 2021 DALLE 17.00 ALLE 19.00, nell’atrio di ciascun plesso 

scolastico. I Fiduciari sono presenti nel proprio plesso di appartenenza, 

Qualora risulti impossibile la costituzione di un seggio per classe, il Fiduciario del plesso controlla che si provveda a 

costituire un seggio unico che rimane aperto, per le operazioni di voto dalle 17.00 alle 19.00. 

I verbali sono riconsegnati al termine delle operazioni al Fiduciario di ciascun plesso che trasferisce la 

documentazione sigillata negli uffici di segreteria. 

I collaboratori scolastici, individuati dal DSGA, vigilano agli ingressi, svolgono gli adempimenti consueti per consentire 

gli accessi esterni e regolano l’ingresso dei genitori per evitare assembramenti. I collaboratori invitano anche i genitori 

a trattenersi solo il tempo necessario per la votazione. 

 

       
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Virginia Palladino 
                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2 del d.lgs. n. 39/1993 
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