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Marsala lì, 19/10/2021
Circ. n. 36 Docenti
Circ. n. 22 ATA

Ai Docenti

Ai Genitori degli alunni della scuola primaria,
della scuola dell’infanzia statale,

della scuola dell’infanzia regionale

Al personale ATA

Alla D.S.G.A.

Oggetto: elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Interclasse e 
Intersezione.

Si comunica alle S.S.L.L. che nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 c.m. si svolgeranno, presso i
locali della palestra del plesso Verdi per la scuola Primaria, presso l’atrio del plesso Piazza per la
scuola dell’Infanzia Statale e Regionale, le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei
Consigli interclasse ed intersezione per l’anno scolastico 2021/2022.
Le modalità di voto sono quelle descritte dalla procedura semplificata ex art. 21 e 22 O.M. 215/91,
così come modificata ed integrata dalle OO.MM. 267/95, 293/96, 277/98.
Al fine di garantire un opportuno distanziamento, le elezioni si svolgeranno subito dopo l’assemblea
dei genitori che si terrà alle ore 15:00 nei giorni sotto indicati in modalità telematica; il link per il
collegamento sarà comunicato dal coordinatore di classe/sezione ai genitori interessati, anche per il
tramite del Registro elettronico ponendo apposita indicazione nella sezione annotazioni del giorno
di riferimento. Nell’assemblea verranno illustrate le modalità di voto e l’importanza della partecipa-
zione democratica della componente genitori alla vita della scuola attraverso gli organi collegiali.
Dopo l’assemblea, costituito il seggio elettorale, formato da tre genitori (1 presidente e 2 scrutatori)
si passerà alle operazioni di voto che si svolgeranno in presenza nelle due ore successive all’apertu-
ra del seggio, nel rispetto di tutte le indicazioni miranti a limitare la diffusione del Covid-19.
I signori genitori sono inviati a trattenersi nei locali a tal fine individuati, e negli spazi antistanti gli
stessi, per il tempo strettamente necessario a svolgere le operazioni di voto, senza creare assembra-
menti, mantenendo sempre una distanza interpersonale di almeno un metro.
Per accedere agli edifici scolastici occorrerà esibire il green pass; in relazioni alle condizioni clima-
tiche, è demandata ai seggi la possibilità di allestirli all’esterno, in zona riparata, in prossimità degli
accessi agli edifici indicati; in tal caso non sarà necessaria la verifica del green pass.
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
È fatto obbligo di igienizzarsi le mani prima e dopo le operazioni di voto, oltre che sottoporsi alla
misurazione della temperatura corporea ed eventualmente allontanarsi qualora questa fosse superio-
re a 37,5°C o si manifestassero sintomi riconducibili al Covid-19. La venuta al seggio verrà regi-
strata, l’ingresso sarà consentito solo indossando la mascherina di protezione per l’emergenza Co-
vid-19.
Hanno diritto al voto, per ciascuna classe o sezione frequentata dai figli, entrambi i genitori che
sono elettori/candidati. Sarà affisso nelle immediate vicinanze del seggio l’elenco nominativo dei
genitori. Si può esprimere un solo voto di preferenza.

Calendario:
Scuola primaria – plesso Verdi, via Turati

Giovedì 28 ottobre
ore 15:00 Assemblea telematica prime seconde e terze classi dei plessi Cavour e Verdi.
Ore 16:00-18:00 classi: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D.
Ore 18:00-20:00 classi: 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G.

Venerdì 29 ottobre
ore 15:00 Assemblea telematica quarte e quinte classi dei plessi Cavour e Verdi.
Ore 16:00-18:00 classi: 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F.
Ore 18:00-20:00 classi: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5M.

Scuola dell’infanzia – plesso Piazza, via Verdi

Giovedì 28 ottobre
ore 15:00 Assemblea telematica sezioni 3 e 4 anni
Ore 16:00- 18:00 sezioni B, D, E.
Ore 18:00-20:00 sezioni A, C, L, M.

Venerdì 29 ottobre
ore 15:00 Assemblea telematica sezioni 5 anni
Ore 16:00-18:00 elezioni sezioni G, H.
Ore 18:00-20:00 elezioni sezioni I, O.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alberto Ruggirello

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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