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Circolare N. 59 Sant’Angelo Lodigiano, 13/10/2021

Ai genitori degli alunni dell’IC MORZENTI
Al personale docente

e, p.c.  Al personale non docente

Oggetto: Convocazione assemblee di classe da remoto - Elezione dei Rappresentanti dei Genitori
nei CONSIGLI di CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE per a. sc. 2021/2022 - Indicazioni operative
per la costituzione dei seggi

Si informano i genitori degli alunni dell’IC Morzenti che, secondo la nota MIUR n.24032 del 06.10.2021, le
elezioni degli organi collegiali per l’anno scolastico 2021-2022 si svolgeranno secondo le procedure
previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive
OO.MM nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

Si comunica quindi che sono convocate, da remoto, le assemblee di classe, secondo il calendario qui
riportato.

Ordine Scuola Plesso Assemblea Genitori da remoto
GIORNO/ORARIO

Scuola Sec.
I° grado

Sant’Angelo Lod.no
Caselle Lurani

MARTEDI’ 19/10/2021
17,00-18,00

Scuola Primaria

Morzenti GIOVEDI’ 21/10/2021
17,00-18,00

Caselle Lurani
Castiraga Vidardo

GIOVEDI’ 21/10/2021
16,30-17,30

Scuola Infanzia Caselle Lurani MERCOLEDI’ 20/10/2021
16,30-17,30

Il link per partecipare alle riunioni verrà inviato dai docenti coordinatori di classe e di sezione tramite il
registro elettronico Spaggiari, entro il giorno precedente la data dell’incontro.

Nel corso delle Assemblee verranno affrontati brevemente i seguenti punti:
1) la situazione educativa-didattica-disciplinare della classe/sezione;
2) la programmazione educativo-didattica;
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3) i criteri di valutazione del processo formativo e del comportamento;
4) Patto Educativo di Corresponsabilità;
5) individuazione dei candidati come rappresentanti di classe/sezione;
6) i compiti e le funzioni del rappresentante di classe/sezione;
7) varie ed eventuali.

---------------------------------------------------

Le elezioni dei rappresentanti si svolgeranno in presenza, negli spazi all’aperto in corrispondenza degli
ingressi o in giardino di ogni edificio scolastico, in base all’articolazione qui sotto riportata:

Ordine
Scuola

Plesso n. seggi e classi abbinate Operazioni di voto
in presenza

GIORNO/ORARIO

Scuola Sec.
I° grado

Sant’Angelo
Lod.no

seggio n. 1
1A-2A-3A - 1B-2B-3B - 1C-2C-3C

MERCOLEDI’
20/10/2021
16,45-18,45

seggio n. 2
1D-2D-3D - 1E-2E-3E - 1I

Caselle Lurani seggio n. 1
1F-2F-3F - 1G-2G-3G - 1H-3H

Scuola
Primaria

Morzenti seggio n. 1
1A-1B-1C-1D - 2A-2B-2C

VENERDI’
22/10/2021
16,45-18,45

seggio n. 2 -
3A-3B-3C - 4A-4B-4C - 5A-5B-5C

Caselle Lurani seggio n. 1
1A-1B - 2A - 3A-3B

VENERDI’
22/10/2021
16,15-18,15

seggio n. 2
4A-4B - 5A-5B

Castiraga Vidardo seggio n. 1
1A-1B - 2A-2B - 3A-3B

VENERDI’
22/10/2021
16,15-18,15

seggio n. 2
4A-4B - 5A-5B
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Scuola
Infanzia

Caselle Lurani n. 1 seggio
sezioni

GIALLA - BLU - VERDE - ROSSA

GIOVEDI’
21/10/2021

16,00-18,00

Si raccomanda alle SS.LL di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla normativa
vigente (distanziamento sociale, uso delle mascherine, igienizzazione ecc.).

Inoltre, 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 37.50 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.

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, se fosse necessario accedere all’interno delle strutture
scolastiche è obbligatorio possedere ed esibire la Certificazione verde (Green pass) in corso dì validità.

Ogni elettore in attesa dell'accesso al seggio e prima dell'inizio delle votazioni dovrà rigorosamente
rispettare il distanziamento sociale, evitare assembramenti e indossare la mascherina.
Prima di ricevere la scheda e la matita dovrà procedere con l'igienizzazione delle mani con gel idroalcolico
messo a disposizione dalla scuola, una volta ricevuta la scheda e la matita provvederà ad igienizzarsi
nuovamente le mani.
Completate le operazioni di voto, è consigliabile una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il
seggio.

Si invitano tutti i genitori alla massima partecipazione alle votazioni, poiché queste costituiscono uno dei
momenti importanti di partecipazione alla vita della scuola.

Si ricorda che il voto è personale e che hanno diritto al voto entrambi i genitori.

---------------------------------------------------

Alcune indicazioni operative per la costituzione dei seggi elettorali: per il corretto svolgimento delle
operazioni di scrutinio, ogni seggio sarà dovrà essere costituito da un presidente e due scrutatori.
Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio dei voti e alla loro verbalizzazione (un verbale per
classe secondo i moduli predisposti); gli atti relativi alle elezioni saranno depositati in busta chiusa presso
la bidelleria; si provvederà ad inoltrare il tutto alla Direzione dell’Istituto Comprensivo il giorno successivo.
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Si chiede ai genitori di individuare almeno tre genitori per ciascun seggio per gestire le operazioni di voto e
di scrutinio, sopra descritte, e di comunicare i nominativi ai docenti coordinatori di classe, entro la mattinata
di martedì 19 ottobre p.v..

Nelle giornate indicate per lo svolgimento delle elezioni, in ciascun plesso saranno presenti alcune
insegnanti che supporteranno i genitori nella predisposizione dei materiali per l’apertura e la chiusura dei
seggi, con particolare attenzione alle modalità che devono essere seguite per la votazione.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Annalisa Fattori
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