
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Eleonora d’Arborea” 

Via Foscolo tel.070/9339426 

   SAN GAVINO MONREALE 

 
 

Circ. n°34                                                                                        San Gavino Monreale, 12/10/2021 

 

A tutto il personale  scolastico 

Alle Famiglie 

 

Al D.S.G.A 

Al Sito-Web Istituto 

  

 

 

Oggetto: Assemblee ed elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe. A.S. 2021/2022 
 

 Si informano le SS.LL. che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

intersezione,  di interclasse  e di classe,  secondo la procedura semplificata prescritta dalla O.M.  215 

del 15.07.91,   si effettueranno nei giorni e secondo gli orari indicati: 

 

SCUOLA DATA ASSEMBLEA VOTAZIONE 

INFANZIA 

 

27 OTTOBRE 2021 16.00 -16.30 16.30- 18.30 

PRIMARIA 26 OTTOBRE 2021 

 

16.30 -17.00 17.00 - 19.00 

SECONDARIA 28 OTTOBRE 2021 16.00 – 16.30 16.30 - 18.30 

   

  Le assemblee saranno presiedute dai docenti delegati dal Dirigente scolastico ad illustrare gli 

aspetti normativi delle elezioni, il ruolo dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe. Nel 

corso dell’assemblea verrà costituito il seggio elettorale mediante la designazione di tre genitori, uno 

dei quali fungerà da presidente e gli altri due da scrutatori.   

 Al termine delle votazioni si procederà, a cura dei componenti del seggio, alle operazioni di 

scrutinio, alla proclamazione degli eletti, alla compilazione dell’apposito verbale che verrà 

sottoscritto dagli stessi componenti del seggio. 

I collaboratori responsabili della vigilanza dei diversi plessi assicureranno il necessario 

supporto affinché le elezioni si svolgano regolarmente; il responsabile del plesso prenderà in custodia 

i plichi contenenti i risultati, che verranno loro affidati dai presidenti dei seggi al termine delle 

elezioni, e il giorno successivo li consegnerà al personale amministrativo. 

 

MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV2 

 

Come lo scorso ANNO SCOLASTICO bisognerà prestare attenzione alle indicazioni operative 

relative agli spazi e alle operazioni di voto, che di seguito vengono riportate e dovranno essere 

accuratamente rispettate: 

 



 

 

 

 

PLESSO Spazio ASSEMBLEA E  VOTAZIONE 

INFANZIA 

VIA MACHIAVELLI 

 

PALESTRA GRANDE 

VIA FOSCOLO   16.00 

INFANZIA 

VIA CALABRIA 

 

PALESTRA 16.00 

PRIMARIA 

VIA CADDEO 

 

PALESTRA GRANDE 

VIA FOSCOLO   16.00 

PRIMARIA 

VIA FERMI 

PALESTRA GRANDE 

VIA FOSCOLO   16.00 

 

PRIMARIA  

VIA PAGANINI 

 

PALESTRA 16.30 

PRIMARIA 

VIA CALABRIA 

PALESTRA 16.30 

SECONDARIA 

VIA FOSCOLO 

PALESTRA GRANDE 

VIA FOSCOLO   16.00 

 

SECONDARIA 

VIA CAMPANIA 

PALESTRA 16.00 

 

 

Al momento dell’accesso dei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con il 

gel messo a disposizione in prossimità della porta. L’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti 

del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la penna, provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto è consigliata una ulteriore detersione delle 

mani prima di lasciare il seggio. 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare le mascherine 

chirurgiche, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad 

una frequente igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle 

schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

SI RICORDA A TUTTI GLI UTENTI CHE PER ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI E’ 

NECESSARIO POSSEDERE E PRESENTARE IL GREEN-PASS. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Susanna Onnis 

 

 

 


