
 

 

Cornaredo, 27/09/2021 
 
A tutte le famiglie 

                                                                                                           e p.c. A tutti i docenti  
Al personale ATA 
agli ATTI/ALBO  

 

Circ. n. 25 
 

Oggetto: Elezione della componente genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe  

Sono convocate le assemblee di Intersezione, Interclasse, Classe per le elezioni dei rispettivi rappresentanti 
eletti tra i genitori secondo il seguente calendario: 

Venerdì 1 ottobre 2021 per la scuola primaria. 

Martedì 5 ottobre 2021 per la scuola secondaria; 

Giovedì 7 ottobre 2021 per la scuola dell’infanzia 

Le assemblee si svolgeranno in videoconferenza dalle ore 17:00 alle ore 18:00 e votazione in presenza dalle 
ore 18:00 alle ore 20:00, nei plessi di appartenenza, come di seguito specificato. 

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE E DELLE ELEZIONI NELL’EMERGENZA SANITARIA  

Tutte le classi e sezioni svolgeranno le rispettive assemblee a distanza. Sul registro elettronico di ciascuna 
classe (inviato via e-mail per le classi prime) sarà pubblicato il link di accesso alla relativa videoconferenza. 

Le elezioni si svolgeranno in presenza. Subito dopo le assemblee i genitori potranno recarsi presso i seggi a 
tal fine predisposti in ciascun plesso:  

1) - Nel plesso di scuola dell’infanzia Colombo, sarà allestito un solo seggio c/o l’atrio centrale.  

- Nel plesso di scuola primaria Sturzo: 2 seggi di cui uno per le classi PRIME e TERZE  e uno per le  classi       
SECONDE, QUARTE e QUINTE (atrio centrale)       

     -  Nel plesso di scuola primaria Duca degli Abruzzi: 2 seggi, uno per il plesso “vecchio” (atrio) e uno per il 
plesso “nuovo” (atrio). 

Nel plesso di scuola secondaria di I grado Muratori: saranno allestiti tre seggi, uno per le classi delle sezioni 
A e B (mensa), uno per le classi delle sezioni C e D (palestra) e uno per le classi delle sezioni E e F (atrio). 

 



 

 

 

In ciascun plesso saranno individuati percorsi di accesso e di uscita separati. In ogni seggio ci sarà un’urna 
per ciascuna sezione/classe di riferimento per depositare le schede votate. 

 
 2)  Ogni seggio è composto da tre genitori, di cui un presidente e due scrutatori. Il presidente regola l’afflusso 
dei votanti in modo che non si crei assembramento, uno degli scrutatori accerta l’identità̀ dei genitori votanti 
riportando gli estremi di un documento sugli elenchi, senza necessità che l’elettore firmi l’elenco, mentre il 
secondo scrutatore consegna al votante una scheda e la penna (da igienizzarsi ogni volta) per l’espressione 

del voto. All’interno dei seggi andranno rispettale le misure di sicurezza: mascherina, distanziamento, 
igienizzazione delle mani. 

3) I genitori accedono al seggio dopo che un collaboratore scolastico, all’ingresso del plesso, avrà rilevato la 
temperatura e preso atto della validità del Green Pass, come da disposizioni normative. Sarà richiesta, inoltre, 
la consueta igienizzazione delle mani. 

Si ringraziano anticipatamente i genitori che si renderanno disponibili per i seggi.  

NORME GENERALI SULLE ASSEMBLEE E SULLE ELEZIONI  

Tutti i genitori degli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono elettori ed 
eleggibili rispettivamente nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe. 

Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o classi, i genitori degli alunni 
iscritti eleggono un rappresentante, esprimendo ciascuno una sola preferenza.  

Nella scuola secondaria di primo grado, per ciascuna classe, i genitori degli alunni iscritti eleggono sino a 
quattro rappresentanti, esprimendo ciascuno un massimo di due preferenze. 

Le assemblee che precedono immediatamente le elezioni sono presiedute da docenti delegati dal dirigente 
scolastico, illustrano la programmazione didattico-educativa, nonché le modalità di partecipazione alla vita 
scolastica. Al termine delle assemblee si costituiscono i seggi e si svolgono le votazioni.  

Il Dirigente Scolastico  
Giuseppina Tiziana Aloisi  

La firma è omessa ai sensi dell’art. 3  

D.to . L.gs. n. 12/02/1993,n. 39  


