
 

                                                                                                                                                                        Monteroni,  18/10/ 2021 

Prot. n.4737/U 

 

   

               AI GENITORI DEGLI ALUNNI     

               DELL’I.C. “V.BODINI” 

               Al Presidente e Componenti del  

               Consiglio di Istituto 

                                                                                                                       Al Personale docente 

                                                                                                                                     - Sc. dell’Infanzia 

- Sc. Primaria 

- Sc. Secondaria I° 

grado  

                                                                                                                                 Al Personale A.T.A 

                                                                                                                                 e, p.c: alla DSGA  

                                                                                                                                 SEDE 

                                                                                                                       All’ALBO e SITO WEB  

                                                                                                                                 SEDE  
 

CIRCOLARE N. 16 
 

Oggetto: convocazione assemblea dei genitori e indizione elezione dei rappresentanti dei genitori  

                   nei consigli di intersezione, interclasse, classe — indicazioni operative per i docenti e i genitori.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTE  le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno       

               1996 e n 277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli  

                 organi collegiali a livello di istituzione scolastica;  

VISTO il D. Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli  

              Organi collegiali della scuola;  

VISTA   la nota MI 24032 del 06.10.2021, Elezioni degli Organi collegiali a livello di  

                istituzione scolastica per l'anno scolastico 2021/2022;  
 

DECRETA  

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991, l'indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo:  

1. dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione - N° 1 genitore per sezione di 
Scuola dell 'Infanzia;  

2.   dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse - N° 1 genitore per classe di Scuola  
 Primaria;  

3.   dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe - N° 4 genitori per classe di Scuola   
       Secondaria  

 

 
 
 

                             
ISTITUTO  COMPRENSIVO POLO  2 

“Vittorio Bodini” 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria  e  Secondaria I° g. 

ARNESANO – MONTERONI      

SEDE CENTRALE :Via Vetta d’Italia – 73047  MONTERONI DI LECCE – 

Tel.0832/321010 – Fax 323868 

 

 
 

 

 



ASSEMBLEE 

Il giorno 27/10/2021 dalle ore 16,00 alle ore 17,00    

Sono convocate, on-line, su piattaforma Classroom, tramite  stanza virtuale predisposta per 
l’occasione, le Assemblee dei genitori delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado.  
 

Tale assemblee si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  
 
1. Entro il giorno 26/10/2021 p.v.  ciascuna famiglia provvederà, qualora non ne fosse provvista,  (es. 
famiglie con figli di nuovo inserimento) alla richiesta  dell’account scolastico  per l’accesso alla 
piattaforma Classroom; 

2. Nel corso della  riunione, il docente di sezione e/o coordinatore di cl asse/interclasse/team docente 
illustrerà brevemente le funzioni degli organi collegiali e le modalità di votazione, dopodiché lascerà 
l’assemblea online; 

3. L’assemblea proseguirà in maniera autonoma tra i genitori della classe sino al raggiungimento delle 
dovute intese: lista dei genitori candidati a rappresentanti di sezione/classi; 

4. si ribadisce che il numero  dei genitori, da eleggere per la scuola dell’infanzia è di 1 rappresentante 
per sezione ; per la scuola primaria è 1 per classe ; per la Scuola Secondaria di I g. è sino a 4 per classe. 

5. Si possono esprimere: una sola preferenza per la Scuola dell' Infanzia; 

        una sola preferenza per la Scuola Primaria;  

                                                 due preferenze per la Scuola Secondaria di primo grado. 

Procedura di votazioni 

Le votazioni si svolgeranno in presenza lo stesso giorno 27/10/2021, al termine delle  assemblee on-
line a partire dalle ore 17,30 fino alle ore 19,30 

Verranno costituiti i seggi secondo la seguente organizzazione:  

A. plesso centrale via Vetta D’Italia – Monteroni, per le famiglie degli alunni frequentanti   la 
scuola secondaria di I° g. di  Monteroni; 

B. plesso scolastico “Gasparro” via Montello Monteroni per le famiglie degli alunni 
frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria di Monteroni. 

C. plesso centrale via Baracca – Arnesano, per le famiglie degli alunni frequentanti  i due 
ordini scolastici di Arnesano: Primaria e Secondaria di I g. – padiglioni A-B-C. 

D. plesso scolastico di Via Barsanti Arnesano per le famiglie degli alunni frequentanti la 
scuola dell’ Infanzia. 

 

                



             La costituzione del seggio elettorale è così composta: n. 3 genitori con funzioni di:  presidente +      

                 segretario e scrutatore 

Si adotteranno le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2,  previste in 
occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le 
indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e 
dei genitori aventi diritto al voto secondo le indicazioni delle circolari MIUR e USR Puglia a cui è 
necessario far riferimento.  

In  occasione dello svolgimento delle elezioni in presenza occorrerà  adottare le seguenti 
misure che riportiamo di seguito in sintesi: 

 
a.  percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, identificati con opportuna segnaletica nel 

rispetto delle procedure anti-covid.19; 
b. evitare assembramenti nei locali chiusi, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' 

edificio,  creando apposite aree di attesa all’esterno degli edifici stessi; 
c.   il locale per il voto sarà sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore 

               un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettori; 
d. distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà 

necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il 
suo riconoscimento; 

e. tutti i locali, compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di 
utilizzare, saranno accuratamente sanificati al termine delle operazioni di voto;  

f. saranno  disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) disposti negli 
spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per 
permettere l'igiene frequente delle mani. 

  
                                                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              (Addolorata Natale) 

 


