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Cerignola, data del protocollo 

Circolare n. 53/20-21 

 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

Alla DSGA 

Al persona ATA – Assistenti Amministrativi 

Al personale ATA – Collaboratori Scolastici 

Ai genitori degli alunni per mezzo del sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse e di intersezione 

(OM 215/1991 Art. 21) 

Con la presente si comunica che le elezioni in oggetto sono indette per il giorno MERCOLEDI 21 

OTTOBRE con la seguente modalità: 

a) Le assemblee si terranno in modalità on line attraverso l’applicazione Google Meet dalle ore 

15,00 alle ore 16,00. Sarà fornito nella giornata di lunedì 19 ottobre link di partecipazione per 

ciascuna classe/sezione ai genitori. Si ricorda che, ai sensi dell’Art. 21 comma 1 dell’OM 

215/1991, “a tali assemblee devono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al 

fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica 

della scuola e informare sulle modalità di espressione del voto”. Inoltre, ai sensi dell’Art. 21 

comma 2 dell’OM 215/1991, nelle assemblee saranno presentate e discusse le linee 

fondamentali della programmazione didattico-educativa che confluiranno nella versione 

annuale (a.s 2020/2021) del PTOF del nostro Istituto; 

b) Le operazioni di voto si terranno invece in presenza a scuola, giusto quanto indicato dal 

Ministero dell’Istruzione con la Nota 17681 del 2 ottobre 2020. Pertanto le operazioni di voto 

saranno disciplinate come segue: 

1) Apertura dei seggi dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 

2) Gli elettori si recheranno nelle classi dei loro alunni dove verrà allestito, a partire dalle ore 

17,00, il seggio che deve essere composto da tre genitori: 1 presidente e 2 scrutatori. Un 

docente per ciascuna sezione/classe sarà comunque presente per sovrintendere alle 

operazioni di voto e fornire ogni chiarimento e assistenza agli elettori. 

 

Modalità di accesso a scuola degli elettori e norme comportamentali igienico-sanitarie 

Plesso Centrale – Montegrappa/Terminillo 

L’accesso a scuola degli elettori avverrà dai Cancelli A e B di Via Montegrappa. Una volta entrati a 

scuola gli elettori dell’Infanzia raggiungeranno le sezioni seguendo i percorsi soliti contraddistinti da 

specifici colori. Gli elettori della Primaria si recheranno nelle rispettive sezioni seguendo sia la 

segnaletica verticale predisposta per gli alunni che una specifica segnaletica orizzontale predisposta 

per l’occasione elettorale. L’uscita da scuola avverrà sempre dai Cancelli A e B di Via Montegrappa 

per mezzo dell’apposito percorso di uscita contrassegnato dalle frecce di colore blu recanti la parola 

“uscita”. 
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Plesso Rodari 

L’accesso a scuola degli elettori avverrà dal Cancello A di Via Maria SS. Ausiliatrice per quanto 

riguarda gli elettori dell’Infanzia i quali raggiungeranno le rispettive sezioni seguendo i percorsi soliti 

contraddistinti da specifici colori. Gli elettori della Primaria (classi IE, IIE, IVB, IVD) faranno 

ingresso dal Cancello B di Via Maria SS. Ausiliatrice e raggiungeranno le aule seguendo la 

segnaletica orizzontale tradizionalmente utilizzata dagli alunni. L’uscita avverrà dai medesimi 

cancelli seguendo i percorsi di uscita contrassegnati dalle frecce di colore blu recanti la parola 

“uscita”. 

Si ricorda che è permesso l’accesso nei locali della scuola, in entrambi i plessi, di un solo 

genitore/elettore per alunno e che è assolutamente vietato portare con sé i propri figli. 

Tutti gli elettori che faranno ingresso a scuola hanno l’obbligo di: 

a) Indossare la mascherina chirurgica in coerenza con le normative vigenti; 

b) Rispettare le norme basilari del distanziamento sociale; 

c) Igienizzare le mani prima di votare e dopo aver votato servendosi dei dispenser erogatori di 

gel automatici collocati in ogni aula in corrispondenza della porta di accesso; 

d) Evitare ogni forma di assembramento; 

e) Effettuate le operazioni di voto gli elettori devono immediatamente lasciare i locali scolastici 

evitando di intrattenersi con i docenti o con altri genitori.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del Dlgs 39/1993) 

 

 

  

DIREZIONE DIDATTICA VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N - FGEE03200N - 5 CIRCOLO DIDATTICO TERMINILLO

Prot. 0002368/U del 12/10/2020 13:41:16II.12 - Circolari


