
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Carlo Felice – 321/A 09025   SANLURI (CA) 

Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 

caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

         

Sanluri, 17/10/2020 

Circ. n. 34 

Alla cortese attenzione  

dei genitori degli alunni  

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

Al Dsga 

Al sito web  

Atti 

 

Oggetto:      convocazione assemblee dei genitori e votazione per l’elezione dei 

rappresentanti nei Consigli di Classe, di interclasse e di intersezione a.s. 20/21 

 

28 Ottobre: Piattaforma Team:  Assemblee  

 

30 Ottobre: Plessi di frequenza degli alunni: Votazioni  

 

 

LA DIRIGENTE 

 

Visto   il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista  l’O.M. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267,  

293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Vista   la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

Vista  la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da 

contagio COVID-19; 

 

CONVOCA 

 

le assemblee dei genitori degli alunni su Piattaforma Teams per il giorno 28 ottobre 2020 con la 

seguente scansione oraria:  

 

 ORE 15.00 Scuola Secondaria 

 ORE 17.00 Scuola Infanzia 

 ORE 18.00 Scuola Primaria 
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Ordine del giorno: 

1) Presentazione della sezione e/o classe a cura dei docenti 

2) Indicazioni sull’elezione dei rappresentanti dei genitori e compiti dei rappresentanti 

3) Varie ed eventuali 

 

Le assemblee saranno presiedute dai docenti coordinatori del Consiglio di Classe, interclasse, 

intersezione e si terranno nelle aule didattiche appositamente predisposte nella Piattaforma, identificate 

con la dicitura “Assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, classe/sezione scuola Infanzia, 

Primaria, Secondaria Sanluri o Serrenti”. 

I genitori degli alunni dovranno connettersi sulla Piattaforma 10 minuti prima dell’orario stabilito per 

l’assemblea, al fine di verificare eventuali problemi di connessione. Coloro che non avessero ancora 

fatto la richiesta delle credenziali d’accesso sono invitati a farlo con urgenza.  

 

VOTAZIONI 

 

Le votazioni si svolgeranno il 30 Ottobre dalle h.15.30 alle h. 17.30  nei plessi di scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di Sanluri e Serrenti. 

 

  Verrà allestito un seggio in ogni plesso scolastico, gestito da due scrutatori e un presidente.  

 

Alla conclusione delle operazioni di voto, di scrutinio, alla proclamazione degli eletti e alla 

compilazione dell'apposito verbale, i componenti del seggio consegneranno tutta la 

documentazione al docente referente di plesso. 

  Sulla scheda elettorale si potrà esprimere: 

− una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse 

− due preferenze nel caso dei Consigli di classe. 

 

   Gli elettori verranno guidati dai collaboratori scolastici nelle aule predisposte per il voto. 

 

  Sarà a disposizione l’autocertificazione da compilare a cura dei genitori con le prescrizioni anti 

Covid:  

• assenza di sintomatologia respiratoria e/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. 

 

All’ingresso di ciascun plesso e nell’aula adibita a seggio sarà disponibile il gel disinfettante. 

 

Si dovranno rispettare le norme sulla sicurezza, stare a distanza di un metro dagli altri e 

indossare correttamente la mascherina. I genitori dovranno dotarsi di una penna personale.  

 

Certa della vostra fattiva collaborazione, vi saluto cordialmente. 

 

 

                                                                                                              La Dirigente 

                                                                                                                                 Prof.ssa Cinzia Fenu 
                                                                                                                                                                    firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2  

 


