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Molare, 12/10/2021

CIRCOLARE n. 13
Ai genitori degli alunni
dell’I.C. di Molare
Ai docenti
dell’I.C. di Molare
Al Sito Web d’Istituto

Oggetto: Elezione dei rappresentanti di classe, interclasse e intersezione dell’Istituto
Comprensivo di Molare per l’a.s. 2021/2022.
Si comunica che il giorno 23 ottobre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30, si svolgeranno le
votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, di interclasse e
intersezione.
Nei giorni precedenti si terranno, secondo i calendari allegati, in modalità online su Skype e su Meet
le assemblee dei genitori di tutte le classi e le sezioni che saranno presiedute dal Coordinatore di Classe
e/o da docente delegato e finalizzate alle elezioni collegiali.
Nel giorno previsto per le elezioni si procederà alle operazioni di voto, allo spoglio, alla proclamazione
degli eletti e alla relativa verbalizzazione, come da normativa vigente. Si precisa che il numero dei
rappresentanti da eleggere è di:
- 1 eletto quale rappresentante nel Consiglio di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia (una sola
preferenza da esprimere);
- 1 eletto quale rappresentante nel Consiglio di Interclasse per la Scuola Primaria (una sola
preferenza da esprimere);
- 4 eletti quali rappresentanti nel Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria di I grado (max due
preferenze da esprimere).
Non esistono liste di candidati, ma può essere votato ogni genitore della classe.
Le operazioni di voto si svolgeranno in ciascun plesso dove verrà ubicato un unico seggio elettorale
composto da 3 genitori delle classi o delle sezioni votanti nello stesso seggio.
Il seggio proclamerà eletti in ogni classe o sezione i genitori che avranno riportato il maggior numero
di voti.
Nell’ipotesi in cui due o più eletti riportino lo stesso numero di voti si adotterà il criterio del sorteggio.
I membri del seggio compileranno e firmeranno il verbale di scrutinio.
Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia e disinfezione
delle superfici di contatto ivi compresi tavoli e postazioni attrezzate per il voto.
Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per permettere
l'igiene frequente delle mani.
È obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori.
L’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere
la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi le mani.

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI:
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno 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.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Immacolata Devincenzis
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 DL39/93

