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Circolare n. 21 del 05/10/2021    

 

- A Tutti i genitori degli alunni 

 

         Scuola Primaria  

“CARDUCCI” SVO 

                                                       Scuola Primaria  

“RODARI” SGL 

 

- p.c. Personale ATA 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE DI INTERCLASSE 
 

Si comunica che ai sensi dell’O. M. n°215/91 sono convocate per il giorno 12 ottobre 2021  dalle 

ore 17.00 alle ore 18.00 le assemblee dei genitori on line (verrà inviato un link a cura del 

coordinatore di classe) per ciascuna classe per procedere alla 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE 

 

Si svolgerà secondo il seguente orario e modalità: 

 Ore 17.00 / 18.00 Incontro con gli insegnanti di classe e presentazione del piano di lavoro 

educativo e didattico; 

 Ore 18.30 Costituzione del seggio, a cura dei genitori, nel porticato esterno dei plessi; 

 Ore 20.30 Chiusura del seggio e inizio spoglio. 

 

Nel porticato esterno del plesso sarà costituito un seggio elettorale composto da un presidente e da 

due scrutatori (di cui uno con funzioni di segretario), scelti fra i genitori disponibili e un’urna per 

ogni classe. 

 Scuole “G. Rodari” San Giorgio su Legnano: 

I genitori  accederanno da via Vittorio Veneto, 56; 

 Scuole “G. Carducci” San Vittore Olona: 
I genitori accederanno da via Don Magni, 2 (ingresso cancellone). 

 

Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo entrambi i genitori o chi ne fa legalmente le veci. 

LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE 

HANNO LUOGO SULLA BASE DI UN’UNICA  LISTA COMPRENDENTE TUTTI GLI 

ELETTORI DELLA CLASSE (cioè tutti i genitori di quella classe). 

Ai sensi del D.P.R.n° 416 del 31/05/1974, il rappresentante dei genitori in ogni Consiglio di 

Interclasse è UNO. 

Ciascun elettore può esprimere DUE PREFERENZE scrivendo sulla scheda elettorale il cognome 

e nome del genitore prescelto. 

OPERAZIONI DI VOTO: nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste 

periodiche operazioni di disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni 
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attrezzate per il voto. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di 

soluzione idroalcolica) da disporre nei pressi dei seggi elettorali per permettere l'igiene frequente 

delle mani.  

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, 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 stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 

 

Gli scrutatori, durante tutte le operazioni di voto, devono indossare la mascherina chirurgica, 

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

frequente e accurata 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. 

OPERAZIONE DI SCRUTINIO : avranno inizio subito dopo la chiusura del seggio. 

 

 

N. B.: Per i genitori i cui figli frequenteranno la mensa è prevista, congiuntamente alle elezioni dei 

consigli di interclasse, l’elezione per il rinnovo della COMMISSIONE MENSA. 

 

 

Si rammenta l’obbligo del distanziamento sociale (1 metro, mascherina) e conseguente divieto 

di assembramento come previsto dalle vigenti misure contenitive dell’emergenza Covid-19. 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Dott.ssa Elena Osnaghi 
     (Documento firmato digitalmente  

                ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005) 
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