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Circ.n. 31                        San Canzian d’Isonzo, 08 ottobre 2021 

 

 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Ai Docenti Responsabili dei plessi 

 Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto       

 

OGGETTO:  ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI/ESERCENTI  LA 

RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, 

INTERSEZIONE - A.S. 2021/2022 

 

Si informano le Famiglie che nelle giornate del 20 e 21 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni dei Rappresentati dei 

Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale per quanto in oggetto. 

Si ritiene opportuno svolgere le elezioni su due giornate nel rispetto di tutte le disposizioni normative in materia di 

prevenzione del contagio e della diffusione dell’epidemia da SARS-CoV-2.   
 

Le suddette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed 

integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 

giugno 1998. 

 

I Genitori/gli Esercenti la responsabilità genitoriale degli Alunni sono invitati ad una assemblea di classe/sezione a 

distanza alla quale partecipano i Docenti della classe/sezione che illustrano in breve i contenuti essenziali del piano 

didattico annuale, delle funzioni e dei compiti dell’organo collegiale in questione. 

L’assemblea dei Genitori/degli Esercenti la responsabilità genitoriale è convocata il giorno 20 ottobre 2021 secondo il 

seguente schema: 

Scuola dell’Infanzia di Pieris 18:00-19:00 

Scuola dell’Infanzia di San Canzian d’Isonzo 18:00-19:00 

Scuola dell’Infanzia di Turriaco 18:00-19:00 

Scuola Primaria “Carducci” - Pieris 17:00-18:00 

Scuola Primaria “Pascoli” - San Canzian d’Isonzo 16:00-17:00 

Scuola Primaria “Alighieri” -Turriaco 16:00-17:00 

Secondaria I grado “Alighieri” - Pieris 17:00-18:00 
 

per ciascuna classe della Scuola il Docente Coordinatore/Docente di Classe provvederà a comunicare il link a 

cui collegarsi. 

Durante l’assemblea il Docente Coordinatore/Docente di Classe solleciterà l’individuazione di tre Genitori che 

fungeranno rispettivamente da Presidente e Scrutatori per ogni Plesso, nel seggio del giorno successivo riservato 

alle operazioni di voto in presenza e a scrutinio segreto. 

 

Per le elezioni dei rappresentanti dei Genitori/degli Esercenti la responsabilità genitoriale non si presentano liste in 

quanto tutti, godendo di elettorato attivo e passivo, sono eleggibili. 
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Le votazioni si terranno in presenza il giorno 21 ottobre 2021 secondo il seguente schema: 

 

Plesso scolastico 
Votazioni 

il 21/10/2021 
Sede 

Spoglio 

21/10/2021 

Scuola dell’Infanzia di 

Pieris 
16:30-17:30 

Atrio ingresso 

principale 
17:30-18:00 

Scuola dell’Infanzia di 

San Canzian d’Isonzo 
16:30-17:30 

Atrio ingresso 

principale 

Scuola 

Primaria 

17:30-18:00 

Scuola dell’Infanzia di 

Turriaco 
16:30-17:30 

Atrio posto a 

destra 

dell’ingresso 

principale 

17:30-18:00 

Scuola Primaria 

“Carducci” - Pieris 

16:45-17:15 classi I, II 

17:15-17:45 classi III, IV 

17:45-18:15 classi V 

Atrio ingresso 

principale 

 

18:15-18:45 

 

 

Scuola Primaria 

“Pascoli” - San Canzian 

d’Isonzo 

13:45-14:15 classi I,II 

14:15-14:45 classi III, IV 

14:45-15:15 classe V 

Atrio ingresso 

principale 
15:15-15:45 

Scuola Primaria 

“Alighieri” - Turriaco 

13:35-14:05 classi I, II 

14:05-14:35 classi III, IV 

14:35-15:05 classe V 

Atrio ingresso 

principale 
15:05-15:35 

Secondaria I grado  

“Alighieri” - Pieris 
16:30-18:00 

Cortile Scuola 

Secondaria, 

ingresso 

esterno alle 

aule I A e IIIA 

18:00-18:30 

 

 

Durante le votazioni occorre attenersi in maniera pedissequa alle seguenti indicazioni: 

 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; 

 Indossare la mascherina e prima di ricevere la scheda e la matita nonché prima di lasciare il seggio 

procedere alla igienizzazione delle mani;  

 Rispettare i turni di apertura del seggio e lasciare i gli spazi della Scuola adibiti a seggio elettorale subito 

dopo aver votato. 

 

I Genitori/Gli Esercenti la responsabilità genitoriale  individuati come Presidenti/Scrutatori dovranno attenersi 

a quanto di seguito riportato: 

 Indossare la mascherina chirurgica; 

 Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti; 

 Procedere a una frequente ed accurata igiene delle mani. 

  

L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede. 
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A conclusione delle operazioni, i verbali e la relativa documentazione, compilata a cura dei componenti del seggio, 

vengono presi in carico dai Docenti responsabili di Plesso. 

 

Il giorno successivo alle operazioni di voto gli stessi Docenti responsabili di Plesso provvederanno a consegnare il 

materiale agli Uffici di Segreteria, completo di schede ed elenco dei Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale 

sottoscritto dai rispettivi votanti per la proclamazione degli eletti. 

  

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                       Prof. Silvio Ceneri 
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