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Circ. n. 55 Alle Famiglie 

al Corpo Docente 

al DSGA 
al Personale ATA 

al SITO 
 
Oggetto: Assemblee dei genitori ed Elezioni Rappresentanti Organi Collegiali. 

 

A seguito della nota ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 sono indette le elezioni degli 
organi collegiali a livello di istituzione scolastica, che si svolgeranno secondo le procedure già previste 
dall’OM n. 215/1991, come modificata dalle OO.MM. nn. 267/1995, 293/1996 e 277/1998. 

 
In osservanza alle disposizioni vigenti riguardo i protocolli da mettere in atto quale misura di 

prevenzione da contagio SARS-CoV2, le correlate assemblee dei genitori avranno luogo anticipatamente in 
modalità on line tramite la piattaforma G-Suite (il link di collegamento verrà fornito nell’imminenza delle 
stesse). 

 
Si ricorda che, per quanto riguarda l'accesso ai locali dell’Istituto da parte 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. 
 
Oltre a tali condizioni, l’accesso ai locali scolastici è consentito solo ed esclusivamente previo possesso 
ed esibizione del Green pass. 
 

Al momento dell'accesso nei locali predisposti come seggio, l'elettore dovrà procedere ad accurata 
igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’ingresso, e comunque 
prima che gli vengano consegnate scheda e matita. 
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

Si precisa che i componenti del seggio dovranno indossare la mascherina per l’intera durata delle 
operazioni di voto e di spoglio, così pure i referenti di plesso o altro personale scolastico delegato a vigilare 
durante le attività.  

 

Il calendario di svolgimento delle Assemblee e delle Votazioni sarà il seguente: 
ASSEMBLEA GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 
 
TUTTE LE SEZIONI 
Martedì 19.10.2021 h.17.00-18.00 
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Nel corso dell’Assemblea tre genitori dovranno rendersi disponibili a svolgere le funzioni di “membro seggio” il 
giorno delle votazioni; verrà costituito un unico seggio per tutte le sezioni, costituito da Presidente, Segretario 
e altro Scrutatore. 

 
VOTAZIONI rappresentanti di intersezione 
Venerdì 22.10.2021 h.17.00-19.00 (plesso via Bologna – Pabillonis). 

 
I genitori che hanno dato disponibilità a far parte del seggio dovranno presentarsi un quarto d’ora prima 
rispetto all’orario indicato. 

 
Aldilà dei componenti del seggio e del personale scolastico preposto, all’interno dei locali potrà essere 
consentito l’ingresso contemporaneo solamente di altri 3 genitori per volta né potranno essere ammessi 
bambini al seguito. Gli altri dovranno eventualmente disporsi ordinatamente in fila all’esterno, mantenendo 
il distanziamento interpersonale di un metro e comunque indossando la mascherina. 

 
 

ASSEMBLEA GENITORI SCUOLA PRIMARIA: 

 

TUTTE LE CLASSI 
Mercoledì 20.10.2021 h.17.00-18.00 

 
Nel corso dell’Assemblea un genitore per classe dovrà rendersi disponibili a svolgere le funzioni di “membro 
seggio” il giorno delle votazioni; verrà istituito un unico seggio per le classi seconda e quinta, ed uno per le 
classi prima-terza-quarta, in entrambi i casi costituito da Presidente, Segretario e altro Scrutatore. 

 
VOTAZIONI rappresentanti di interclasse 
Venerdì  22.10.2020 h.17.00-19.00 (plesso via Boccaccio – Pabillonis) 

 
I genitori che hanno dato disponibilità a far parte del seggio dovranno presentarsi un quarto d’ora prima 
rispetto all’orario indicato. 

 
Il seggio delle classi prima-terza-quarta sarà situato nel salone posto alla fine del corridoio, a destra una 
volta superato l’ingresso dell’edificio. 
Il seggio delle classi seconda e quinta verrà invece situato nell’ala sinistra successivamente all’ingresso 
nell’edificio. 
Sia in entrata che uscita andrà tenuto il senso di marcia sul lato destro. 

 
Aldilà dei componenti del seggio e del personale scolastico preposto, all’interno sarà consentita la presenza 
contemporanea dei genitori per quanto possibile venendo garantita la distanza interpersonale tra l’uno e 
l’altro di due metri, né potranno essere ammessi bambini al seguito. 
Gli altri dovranno eventualmente disporsi ordinatamente in fila all’esterno, mantenendo il distanziamento 
interpersonale di un metro e comunque indossando la mascherina. 

 
 
ASSEMBLEA GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
-Guspini e Pabillonis- 

 

CLASSI PRIME 
Lunedì 18.10.2021 h.16.00-17.00 

 

CLASSI SECONDE 
Lunedì 18.10.2021 h.17.00-18.00 

 

CLASSI TERZE 
Lunedì 18.10.202 h.18.00-19.00 

 
In occasione dell’Assemblea si invita ogni singola classe ad indicare almeno un genitore che si renda 
disponibile a svolgere le funzioni di membro del seggio nel giorno delle votazioni. 



VOTAZIONI rappresentanti di classe SECONDARIA GUSPINI: 
 
Verrà costituito un unico seggio per corso, così procedendo (i genitori che hanno dato disponibilità a far 
parte del seggio dovranno presentarsi un quarto d’ora prima rispetto all’orario indicato): 

 
plesso Via Marchesi 
 
Venerdì 22.10.2020 corridoio fronte aule piano terra 

 
SEZ.A : 17.00-19.00; 

SEZ.B : 17.15-19.15; 

2C/ 3C: 17.30-

19.30. 

Premesso che l’accesso avverrà per tutti dall’ingresso principale di via Marchesi e sarà disciplinato dal 
personale scolastico presente, gli elettori del Corso A e del Corso C dovranno incanalarsi lungo il percorso 
rosso, gli elettori del Corso B lungo il percorso giallo; effettuato il voto, l’uscita avverrà da via Velio Spano. 
Sarà ammesso solo il personale votante. 

 

 

plesso Via Bonomi  
Venerdì 22.10.2021 h.17.00-19.00 

 
SEZ.D – androne ingresso, fronte guardiola; 

 
2E-3E-1C – androne antistante aule; 

 
2F-3-F. – androne ingresso, lato corridoio. 

 
 

VOTAZIONI SECONDARIA PABILLONIS: 
 
Le elezioni si terranno nei locali della Scuola Primaria sito al piano terra dell’edificio comune. 
Verrà costituito un unico seggio per le quattro classi, così procedendo (i genitori che hanno dato 
disponibilità a far parte del seggio dovranno presentarsi un quarto d’ora prima rispetto all’orario indicato): 

 
Il seggio sarà situato nel salone posto alla fine del corridoio, sulla destra una volta superato l’ingresso 

dell’edificio. 
 
Sia in entrata che uscita andrà tenuto il senso di marcia sul lato destro. 

 
 
Guspini, 12.10.2021 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuliana Angius 
firrmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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