Circ. n. 23

San Nicolò Gerrei, 08/10/2021
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Al Sito
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTI
VISTA
VISTA
VISTA

il DPR 416/1974 e successive integrazioni e modifiche
l’OM 215 del 15/07/1991 e successive integrazioni e modifiche
Il D. Lgs. 297/1994 artt. 5 e 8
la CM 78 del 08/09/2011
la C.M. 7 del 21/09/2016
La Nota del M.I. 24032 del 06/10/2021

informa le componenti in indirizzo che, con decreto pubblicato all’albo, sono state indette le elezioni
dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe (Scuola Secondaria di I Grado), di Interclasse
(Scuola Primaria) e di Intersezione (Scuola dell’Infanzia). Le elezioni si svolgeranno secondo il
seguente programma:
SCUOLA INFANZIA

Data

Orario
15.30-16.00 Assemblea dei genitori

Luogo
Plesso di appartenenza

16.00-18.00 Svolgimento elezioni a
cura dei genitori

Plesso di appartenenza

Orario
15.30-16.00 Assemblea dei genitori

Luogo
Plesso di appartenenza

16.00-18.00 Svolgimento elezioni a
cura dei genitori

Plesso di appartenenza

21 ottobre 2021

SCUOLA PRIMARIA

Data
19 ottobre 2021

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Data

Orario
15.30-16.00 Assemblea dei genitori

Luogo
Plesso di appartenenza

16.00-18.00 Svolgimento elezioni a
cura dei genitori

Plesso di appartenenza

20 ottobre 2021

Si precisa quanto segue
1. ASSEMBLEA
All’assemblea parteciperà il coordinatore di classe che illustrerà ai genitori:
• la situazione generale delle classi /sezioni;
• il patto di corresponsabilità;
• le funzioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe
2. VOTAZIONI
• Al termine dell’assemblea, in ogni plesso, si costituirà un unico seggio elettorale
composto da tre genitori (un presidente, un segretario e uno scrutatore);
• Tutti i genitori sono eleggibili ed elettori;
• Si possono esprimere due preferenze per la Scuola Secondaria e una per la Scuola
Primaria e dell’Infanzia;
• Si vota scrivendo nella scheda il nome del candidato o dei candidati scelti tra gli
elenchi dei genitori forniti nel seggio;
• sono eletti n. 4 rappresentati dei genitori per ogni classe della scuola secondaria;
n.1 rappresentante per ogni classe della scuola Primaria e n. 1 rappresentante per
ogni sezione della Scuola dell'Infanzia;
3. PRESCRIZIONI PER GLI ELETTORI
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatoria l’esibizione della
certificazione verde Green Pass, (come previsto dal D.L. 10 settembre 2021, n. 122), l'uso
della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso
ai locali scolastici, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali
pubblici. Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione

delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi
l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di
ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate
le operazioni di voto, è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il
seggio. L’accesso ai locali del plesso sarà contingentato e regolato dal personale presente. 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.
4. PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO
I componenti del seggio, durante la permanenza nei locali scolastici, 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.
In allegato l’elenco dei docenti delegati a presiedere l’assemblea.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariella Vacca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gs 39/93

SCUOLA DELL’INFANZIA
SAN NICOLÒ GERREI

Satta Sabrina

SILIUS

Cabboi Antonina

VILLASALTO

Congiu M.Candida

BALLAO

Rivano Eliana Rita

ESCALAPLANO

Gessa Rosetta
Demontis Sonia

SCUOLA PRIMARIA

SILIUS

SANT’ANDREA FRIUS

ESCALAPLANO

BALLAO

1^B

Piano Sonia

2^B

Quartu Caterina

3^B

Melis Silvia

4^B

Carrada Maria Luisa

5^B

Meloni Roberta

1^ 5^C

Tambaro Carmela

2^C

Mereu Maristella

3^C

Mura Stefania

4^C

Mura Tiziana

1^D

Atzeni Valentina

2^D

Congiu Sara

3^D

Pitzalis Gianfranco

4^D

Soro Clelia

5^D

Orrù Daniela

1^ 2^F

Bachini Ilenia

3^-5^F

Aramu Eliana

VILLASALTO

1^-2^

Meloni Bruna

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SAN NICOLÒ GERREI

SILIUS

SANT’ANDREA FRIUS

ESCALAPLANO

1A

Furcas

2A

Carta Nicola

2 A1

Paschina Natascia

3A

Sedda

1/2B

Murgia Valeria

3B

Pusceddu Giovanni

1C

Fanunza Ornella

2C

Gaviano Roberta

3C

Melis Roberta

1D

Cotza Elisabetta

2D

Cardia Giampiero

3D

Caredda Dionisio

