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                                                                                                                         Ai Sig.ri  Genitori degli alunni  
                                                                                                                         della Scuola Primaria di Venafro  

  
 

Venafro, 12 ottobre 2021 
                                                                                                                                                
 
         Vi informo che sono indette le elezioni per il rinnovo della componente genitori  nei consigli di interclasse 
per l’anno scolastico 2021/2022.  Si voterà mercoledì 20 ottobre 2021 presso la sede di via Machiavelli (ingresso 
A – Scuola Primaria/Uffici). 
 

Anche per questo anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla Nota ministeriale n. 24032 del 6 
ottobre 2021 che, nello specifico, chiarisce che “è necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il 
contingentamento degli accessi nell’edificio scolastico”, le assemblee dei genitori si svolgeranno dalle ore 
15:30 alle 16:30 su piattaforma Google Workspace, presiedute dai docenti coordinatori. 
L’ordine del giorno dell'assemblea sarà il seguente: 

• le linee generali della programmazione educativo-didattica della classe e i progetti che saranno attivati;  

• il Patto educativo di Corresponsabilità;  

• le azioni di contrasto e di prevenzione COVID-19 e le procedure in caso di positività accertata; 

• le modalità di votazione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori;  

• la struttura del Consiglio di Interclasse;  

• le competenze del Consiglio di Interclasse; 

• i compiti dei rappresentanti dei genitori; 

• eventuali proposte dei genitori. 
 
Per la partecipazione all’assemblea occorre accedere alla classroom della classe di appartenenza con le 
credenziali del/lla proprio/a figlio/a. 
   
Al termine dell’assemblea si precederà alla designazione dei componenti dei seggi elettorali (oppure del seggio 
unico per tutte le classi del plesso) alle ore 16.50.  

 
Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza presso la sede scolastica di via Machiavelli dalle ore 17.00 alle 
ore 19.00 e, al termine delle stesse, si procederà alla proclamazione degli eletti. 
 
Si ricorda che: 
▪ Sono elettori ed eleggibili (elettorato attivo e passivo) entrambi i genitori dell’alunno o chi esercita la 
potestà. 
▪ Ogni sezione eleggerà un rappresentante dei genitori e sulla scheda si esprime una sola preferenza. 
▪ Non si vota per delega. Sono ammessi al voto anche i genitori non presenti all’assemblea.  
▪ Genitori con figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti di ciascuna classe. 
▪ Si chiede di portare una penna propria per le operazioni di voto.  
 

http://www.istitutotesta.edu.it/




 
 

INGRESSI E PROCEDURE 
 

  
Le elezioni si svolgeranno nell’atrio Sede Centrale” Don Giulio Testa” (ingresso A) mantenendo le distanze di 
sicurezza, dotati di mascherina e previa igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione 
dalla Scuola. 
 
Per l’accesso nell’edificio scolastico occorre essere in possesso ed esibire al personale incaricato la 
certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass) come previsto dalla Legge n. 133 del 24 settembre 2021. 
 
Le urne, riportanti ciascuna l'indicazione della classe di riferimento, saranno posizionate su banchi a distanza di 
sicurezza l'uno dall'altro nell’atrio. I genitori dopo aver votato e firmato il foglio firme, seguendo le indicazioni 
usciranno dal cancello principale Sede Centrale. 
 
Nell'atrio  potranno sostare massimo 5 genitori; i restanti attenderanno all'esterno dell'edificio evitando 
assembramenti. 
 
Come da indicazione della Nota del Ministero dell'Istruzione n. 24032 del 6 ottobre 2021 relativa a " Elezioni 
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022" si ricorda che: 
 
"Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, 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.  
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio 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. 
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio".  
 

Si confida nella massima partecipazione e collaborazione, anche in questo difficile anno scolastico, al fine di 

poter avere un'adeguata rappresentanza nel rispetto del Protocollo di sicurezza COVID-19 e della normativa 

sanitaria legata all’emergenza in atto. 

 
Vi invito a partecipare numerosi all’assemblea e alla consultazione elettorale e colgo l’occasione per porgervi 
distinti saluti. 
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                         Marco Viti 

    Firma  omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39 /1993    
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