codiceAOO - CIRCOLARI - 0000026 - 06/10/2021 - UNICO - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ZANELLA”
Piazzale Ubaldo Oppi, 4 - Bolzano Vicentino (VI)
Tel: 0444/350021-350085-354126 - Fax: 0444/354133
E mail: viic820008@istruzione.it - Posta Certificata: viic820008@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbolzanoquinto.edu.it - C.F. 80017430242

Ai Docenti
Ai Genitori
Plesso Scuola Primaria di Lisiera

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA

il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;
la O.M. n.215 del 15.07.1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn.267,
293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;
la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
INDICE

le elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe, per l’anno scolastico
2021/2022 secondo la seguente organizzazione:
I genitori sono convocati per l’assemblea di classe secondo il seguente calendario
SCUOLA PRIMARIA LISIERA
mercoledì 20 ottobre 2021
Classe 1A

17.30 - 18.00

Classe 3A
Classe 4A
Classe 5A

18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30

Scuola Primaria Lisiera
(in presenza)
in collegamento G-meet
in collegamento G-meet
in collegamento G-meet

Ogni coordinatore avrà cura di comunicare ai genitori il link per il collegamento online. Nell’assemblea
il coordinatore illustrerà la programmazione educativo-didattica della classe e le funzioni dei genitori
eletti nei consigli di classe.
Modalità di svolgimento delle elezioni:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Viene costituito un seggio unico per plesso;
Il seggio elettorale è composto da tre genitori: un Presidente e due scrutatori, di cui uno con
funzioni di Segretario. Devono essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi
almeno due componenti il seggio elettorale;
Il seggio è aperto per le operazioni di voto il giorno giovedì 28 ottobre 2021 dalle ore 18.00 alle
ore 20.00 presso l’aula mensa della Scuola Primaria di Lisiera;
Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla
successiva proclamazione degli eletti;
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili;
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le
veci;
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▪
▪

Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di
identità;
Si potranno esprimere due voti di preferenza.

Si invitano i destinatari a porre in essere comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid 19.
In particolare:
▪
▪
▪
▪

esibire il green pass per accedere all’edificio scolastico;
all’interno dell’edificio scolastico indossare sempre la mascherina chirurgica, evitare
assembramenti e garantire il mantenimento del distanziamento;
utilizzare il detergente igienizzante per le mani posto all’ingresso dei locali;
seguire l’apposita segnaletica per entrare ed uscire dall’edificio scolastico;

Se la temperatura corporea fosse superiore ai 37,5° o qualora fossero presenti sintomatologie quali forte
tosse e raffreddore, difficoltà respiratorie, perdita dell'olfatto, perdita del gusto, non sarà consentito
l'accesso ai locali scolastici.
È precluso l'accesso a chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.
La DSGA e la commissione elettorale cureranno gli adempimenti di competenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Sara Missanelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

