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Circolare n.42                    CAGLIARI 12 /10 /2021 

 
 

All'attenzione di: 
  Famiglie 

 Docenti 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

 DSGA  

Personale ATA  

Sito Web 
SEDE 

 
 
 

OGGETTO:Consigli di Interclasse, Intersezione per elezione rappresentanti dei genitori  A.S. 2021/2022 

 

Visto il piano annuale delle attività approvato dal Collegio dei Docenti; Vista la nota MIUR n° 24032 del 
06/10/2021 avente ad oggetto “Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione Scolastica – A.S. 2021/22”: 

 
Si comunica, che è convocata, all’interno dei Consigli di C l a s s e - Interclasse-Intersezione (con la sola presenza di coordinatori 
e segretari), l’assemblea dei genitori degli alunni. 
Nel corso della Riunione, i coordinatori illustreranno ai presenti la costituzione e i compiti degli organi collegiali che si 
dovranno eleggere. Successivamente, dopo la conclusione delle riunioni, i genitori costituiranno i seggi elettorali, che dovranno 
operare secondo gli orari indicati. 
I docenti avranno cura di avvisare le famiglie, con avviso scritto sul diario, delle imminenti elezioni: “Si avvisano le famiglie che il 
giorno ….  si terranno le elezioni dei rappresentanti di classe. Si invitano i genitori a prenderne visione sul sito dell’Istituto”. 

Vista la situazione emergenziale, per la salvaguardia della salute di tutti, le riunioni avranno un orario non concomitante, 

concludersi con celerità e si chiede per le stesse la presenza di un solo genitore. 

Si chiede inoltre il rispetto delle regole basilari di prevenzione. 

Inoltre è obbligatorio l’uso della mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno dei locali scolastici e all’esterno, se non 

potrà essere garantito il distanziamento previsto.  

Per l’accesso all’interno è previsto, come da normativa, la verifica del green pass. 

Calendario delle riunioni: 

 

 Scuola dell’Infanzia (Tutte le riunioni si terranno presso le rispettive sedi di appartenenza) 
Martedì 19 Ottobre  
ore 16.00 – 16.30  riunione con i genitori dei bimbi di 3 anni 
ore 16.30 – 16.45 riunione con i genitori dei bimbi di 4 anni 
ore 16.45 – 17.00 riunione con i genitori dei bimbi di 5 anni 
 
(elezioni 17.00 – 19.00) 

 Scuola Primaria (Tutte le riunioni si terranno presso le rispettive sedi di appartenenza) 
Giovedì 21 Ottobre 
ore 16.30 – 16.50  riunione con i genitori dei bimbi di prima   
ore 16.50 – 17.10  riunione con i genitori dei bimbi di seconda e terza  
ore 17.10 – 17.30  riunione con i genitori dei bimbi di quarta e quinta 
 
(elezioni 17.30 – 19.30) 

 Scuola Secondaria  
Lunedì 25 Ottobre 
ore 16.30 – 16.50  riunione con i genitori dei ragazzi di prima  
ore 16.50 – 17.10  riunione con i genitori dei ragazzi di seconda  
ore 17.10 – 17.30  riunione con i genitori dei ragazzi di terza 
 
(elezioni 17.30 – 19.30) 
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Ordine del Giorno: 

• PTOF, Patto di corresponsabilità e regolamento di Istituto; 

• Funzioni degli organi collegiali e ruolo dei genitori; 

• Modalità di espressione del voto. 

 
I Coordinatori di classe/interclasse/intersezione presiederanno la seduta, il segretario provvederà alla registrazione 
sul registro dei verbali.  
Gli spazi per le riunioni e per il seggio o i seggi saranno individuati dalle responsabili di plesso per evitare 
ogni possibile assembramento e se le condizioni meteo lo permetteranno è auspicabile che vengano svolte 
all’aperto: in alternativa verranno individuati spazi ampi dove si possa rispettare il distanziamento 
interpersonale e l’aereazione frequente dei locali. L’ingresso e l’uscita dovranno essere distinti e ben 
indicati. 

 
 

Operazioni di voto (ai sensi dell’O.M. n. 215 15/07/1991) 

 
Al temine della riunione, verranno date istruzioni ai genitori per la costituzione dei seggi e per le relative operazioni 
di voto, a cura dei docenti coordinatori. 
In caso di impossibilità a formare un seggio per ogni classe/sezione, è consentita la formazione di un unico seggio, 
che riunisca più classi o sezioni, dello stesso ordine scolastico. 
In ogni seggio dovrà essere presente un Presidente e due Scrutatori, di cui uno svolgerà anche la funzione di 
Segretario. 
L’accesso al seggio dovrà essere contingentato e la distanza tra i componenti del seggio non dovrà mai essere 
inferiore a un metro, di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore. 

 
Si ricorda che il seggio dovrà operare per n. 2 ore, al termine delle quali il Presidente coordinerà le operazioni di 
spoglio delle schede, al fine di proclamare i genitori eletti. 
Si raccomanda la cura nella compilazione dei verbali, in tutte le loro parti, compresa la raccolta delle firme dei 
votanti. 

 
Ai sensi della normativa sono eleggibili: 
n. 1 rappresentante per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria; 
n. 4 rappresentanti per la Scuola Secondaria; 

 
Gli elettori possono esprimere: 
n. 1 preferenza (scuola dell’infanzia e Primaria); 
n. 2 preferenze (scuola Secondaria) 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Alessandra Pitzalis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/93 
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Alle Famiglie degli alunni 
 

 

 
Oggetto: Assemblea dei genitori ed Elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione 

 

Le S.V. sono invitate a partecipare all’assemblea dei genitori, per la presentazione della classe e 
la successiva elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe-Interclasse- 
Intersezione. 
Si ribadisce l’importanza del ruolo dei genitori all’interno degli organi collegiali scolastici che 
hanno una valenza fondamentale nel: 
Farsi portavoce di bisogni, proposte, problemi della propria classe, presso il consiglio nel quale 
saranno eletti e presso i rappresentanti del Consiglio d’Istituto; 
Informare gli altri genitori, circa proposte ed iniziative messe in essere dalla scuola. 
Fornire un riscontro costante dell’efficacia dell’azione educativa e della rispondenza tra le 
proposte della scuola e le esigenze dell’utenza. 

 
Calendario delle riunioni: 

• Scuola dell’Infanzia (Tutte le riunioni, distinte per sezioni, si terranno presso 
le rispettive sedi di appartenenza) 
Martedì 19 Ottobre ore 16.00 – 17.00 (elezioni 17.00 – 19.00) 

• Scuola Primaria (Tutte le riunioni, distinte per classi, si terranno presso le rispettive sedi 

di appartenenza) 
Giovedì 21 Ottobre ore 16.30 – 17.30 (elezioni 17.30 – 19.30) 

• Scuola Secondaria di 1° Grado (Via del Sole 20, distinte per classi) 
Lunedì 25 Ottobre ore 16.30 – 17.30 (elezioni 17.30 – 19.30) 

 
Operazioni di voto (ai sensi dell’O.M. n. 215 15/07/1991) 

In caso di impossibilità a formare un seggio per ogni classe/sezione, è consentita la formazione di un unico 
seggio, che accorpi più classi o sezioni, dello stesso ordine scolastico. In ogni seggio dovrà essere presente 
un Presidente e due Scrutatori, di cui uno svolgerà anche la funzione di Segretario. Gli stessi membri, 
potranno far parte contemporaneamente di più seggi, riuniti per le operazioni di voto, nella stessa aula. 
Si ricorda che il seggio dovrà operare per n. 2 ore, al termine delle quali il Presidente coordinerà le 
operazioni di spoglio delle schede, al fine di proclamare i genitori eletti. 
Si raccomanda la cura nella compilazione dei verbali, in tutte le loro parti, compresa la raccolta delle firme 
dei votanti. Tutto il materiale dovrà essere consegnato agli incaricati al termine delle elezioni. 

 
ELEGGIBILI PREFERENZE ESPRIMIBILI 

n. 1 rappresentante per la Scuola dell’Infanzia 
e la Scuola Primaria 

n.1 preferenza (scuola dell’infanzia e Primaria) 

n. 4 rappresentanti per la Scuola Secondaria di 
I grado 

n. 2 preferenze (Scuola Secondaria di I grado) 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Alessandra Pitzalis 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 
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