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Massarosa, 14/10/2021

Circolare n. 41
Ai genitori degli alunnie/
Al personale Docente
Al personale ATA
Alla DSGA
Sito web

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e
di Classe - Comitato Mensa - a. s. 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs. n. 297/94;
VISTA l’O.M. n. 215/1991 e ss. mm. ed ii.;
VISTA la nota M.I. prot.n. 24032 del 06/10/2021 relativa alle “Elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica – a.s. 2021/22”;
CONSIDERATA la necessità di adottare modalità organizzative compatibili con le misure di
contenimento e prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico;
INDICE
le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di intersezione, di interclasse, di classe ;
Comitato Mensa - a.s. 2021/22 per il giorno 29 ottobre 2021;

CONVOCA
per ciascuna sezione/classe dell’Istituto Comprensivo Massarosa 1 l’assemblea dei genitori.
Le Assemblee dei Genitori di tutte le classi/sezioni dell’Istituto per l’elezione dei propri
rappresentanti in seno ai Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, per i Comitati-Mensa si
svolgeranno, dalle ore 17:00 alle ore 18:00, in modalità telematica, tramite piattaforma Microsoft
Office 365, nei Teams di ciascuna classe/sezione, secondo la seguente scansione:



Scuola dell’Infanzia - lunedì 25 ottobre 2021;



Scuola Primaria - mercoledì 27 ottobre 2021;



Scuola Secondaria di primo grado - giovedì 28 ottobre 2021.

I genitori potranno accedere all’incontro in videoconferenza tramite l’account del proprio figlio/a.
Le assemblee saranno presiedute, per ogni ordine di scuola, dai docente Coordinatore di classe e
segretario verbalizzante per la scuola secondaria, dai docenti di classe/sezione per la Scuola primaria e
dell’Infanzia.
L’assemblea sarà finalizzata ad illustrare ai genitori:
- il Piano dell’offerta formativa;
- la valenza della partecipazione dei genitori agli OO.CC. della Scuola;
- le modalità di espressione del voto.
In sede di assemblea saranno costituiti i seggi, ognuno con tre genitori di cui un presidente e due
scrutatori.
Le operazioni di voto si svolgeranno “in presenza”, nei plessi di appartenenza, il giorno 29 ottobre 2021
dalle ore 17:00 alle ore 18:30.
Si ritiene opportuno ricordare che:
- tutti i genitori inclusi nell’elenco della sezione/classe sono elettori ed eleggibili;
- i rappresentanti da eleggere sono:
 1 per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia e 1 per ogni classe della Scuola Primaria;
 4 per ogni classe della Scuola Secondaria di I grado;
-

Il voto è personale e segreto e non sono ammesse deleghe al voto di altri;
Alle votazioni sono chiamati a partecipare entrambi I genitori;
- I genitori con più figli votano presso i seggi di ciascuna classe di appartenenza dei figli;

- le preferenze da esprimere sono:
 1 per la scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria; 2 per la Scuola Secondaria di I grado;
- nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione
siprocede per sorteggio.
- Comitato mensa:
Sarà eletto 1 rappresentante per ogni plesso – il primo dei quali sarà incaricato di rappresentare gli
altri negli incontri con l’Ente Locale.

Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio; tutto il materiale (elenchi, verbale, schede votate) sarà
consegnato al collaboratore scolastico in servizio nel plesso.
Alla presente, seguirà la proclamazione degli eletti con affissione all’albo e notifica ai diretti interessati.

Misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2
(Nota M.I. prot.n. 24032 del 06/10/2021)
Le operazioni si svolgeranno seguendo le prescrizioni delle norme anticovid: distanziamento, uso della
mascherina e igienizzazione delle mani.
Per ogni plesso saranno previsti percorsi distinti di ingresso e di uscita, in modo da prevenire il rischio di
interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita, che saranno indicati con apposita segnaletica.
In corrispondenza degli ingressi e delle uscite sarà disponibile un dispenser gel igienizzante per le
mani. In tutti gli edifici, saranno utilizzati i servizi igienici più prossimi ai locali adibiti alle
operazioni di voto. La disposizione delle urne e della postazione dei componenti del seggio elettorale
dovrà consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra
questi ultimi e l’elettore. Il distanziamento interpersonale andrà assicurato sempre, anche all’esterno
dell’edificio, nell’area di attesa. Nel caso dovesse essere necessario identificare l’elettore chiedendo
di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento, sarà
necessario garantire la distanza di due metri.
Nei locali utilizzati dovrà essere garantito un regolare ricambio d’aria, lasciando il più possibile porte
e finestre aperte, e periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto.
Prima delle operazioni di voto e al termine di tutte le operazioni (quando tutti avranno lasciato
l’edificio), i collaboratori scolastici igienizzeranno i locali utilizzati (compresi i servizi igienici).
 Accesso ai locali e operazioni di voto
L’accesso ai locali sarà possibile solo ai soggetti (personale scolastico, componenti del seggio ed
elettori)che:
-

sono in possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass);
non presentano sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C;
non sono o non sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non sono stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.

All’ingresso dell’edificio il personale autorizzato dal DS verificherà il possesso/validità della
certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass).
La firma apposta sugli elenchi dei votanti sostituirà l’autodichiarazione attestante l’assenza di
sintomi covid 19 che, pertanto, non sarà compilata; non sarà firmato il registro degli ingressi poiché
l’accesso degli elettori rimane tracciato dalle operazioni di voto.
È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica. Potranno accedere solo gli elettori. Al momento
dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico
messo a disposizione in prossimità della porta. 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 (mensola o piantana con gel disponibile all’uscita).
La permanenzanei locali scolastici dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario.

 Prescrizioni per gli scrutatori
Durante la permanenza nei locali scolastici, gli scrutatori dovranno indossare la mascherina
chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito
o sporco o renda difficoltosa la respirazione, 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.
Si chiede a tutti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni organizzative contenute nella presente.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonia SUPPA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3c.2 del D.Lgs.39/1993

