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Ministero dell’ istruzione, dell ’università e della r icerca  

Istituto Comprensivo CUCCIAGO  GRANDATE  CASNATE 
Via S. Arialdo, 27 - 22060 Cucciago (Como) 

Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699 C.F.: 95083380139 
e-mail: coic84200n@istruzione.it e-mail pec: coic84200n@pec.istruzione.it 

 
Cucciago, 08 ottobre 2021 

 

 

Ai genitori degli alunni dell’IC  

Al personale docente 

Ai referenti di plesso 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Atti 

Bacheca R.E. 

Sito web 

 

 

Circolare n. 26 

 

 

OGGETTO: Rinnovo dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe a.s. 2021/2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, Parte 1, Titolo 1; 

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Nota del MI n. 24032 del 6/10/2021; 

VISTO  il D.L. 111 del 6 agosto 2021 convertito dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021; 

PRESO ATTO  del perdurare dello stato di emergenza e delle misure di prevenzione dal rischio di infezione 

SARS-COV 2; 

CONSIDERATA  la necessità di tutelare la salute pubblica e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali 

e dei cittadini aventi diritto al voto come da indicazioni operative del CTS presso il Dipartimento 

della Protezione Civile; 

TENUTO CONTO  del Protocollo sanitario di istituto 

 

INDICE 

 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, rispettivamente 

per le scuole dell’infanzia, primaria e Secondaria di 1^ grado nella seguente modalità: 

mailto:coic84200n@istruzione.it
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Le assemblee per singola classe si svolgeranno su piattaforma TEAMS con il seguente calendario: 

 

martedì 12 ottobre 2021,  per la scuola dell’infanzia di Cucciago  dalle ore 17.30 alle 18:30 

mercoledì 13 ottobre 2021,  per le scuole primarie di Grandate, Cucciago e Casnate  dalle ore 17:30 alle 18:30 

giovedì 14 ottobre 2021,  per le scuole secondarie di Grandate e di Cucciago  dalle ore 17:30 alle 18:30 

 

Le assemblee di classe si svolgeranno alla presenza,  in modalità sincrona, dei genitori e dei docenti e saranno 

presiedute dal docente coordinatore di classe.  

Saranno oggetto di discussione i seguenti punti all’OdG: 

▪ Presentazione programmazione educativo-didattica della classe 

▪ Presentazione dell’offerta formativa 

▪ Funzioni dell’Organo Collegiale in rinnovo 

▪ Candidature dei genitori a rappresentante di classe 

▪ Individuazione di un Presidente, un Segretario e due scrutatori per seggio elettorale unico 

▪ Varie ed eventuali 

 

Il seggio elettorale verrà costituito a partire dal giorno successivo alla relativa assemblea, con il seguente 

calendario ed ubicazione: 

 

PLESSO scuola dell’infanzia di Cucciago 13 ottobre dalle 17.00 alle 18.30 atrio della scuola dell’infanzia, ingresso 

dal portone principale ed uscita dalla porta di sicurezza sul retro. 

 

PLESSO scuola primaria di Grandate 14 ottobre dalle 17.00 alle 18.30 atrio della scuola, ingresso dal portone 

principale ed uscita dalla porta laterale docenti (rampa). 

 

PLESSO secondaria di Cucciago 15 ottobre dalle 17.00 alle 18.30 atrio della scuola, ingresso dal portone 

principale ed uscita dalla porta di fianco agli uffici di segreteria. 

 

PLESSO scuola secondaria di Grandate 15 ottobre dalle 17.00 alle 18.30 palestra della scuola, ingresso dalla 

porta di emergenza della palestra ed uscita da ingresso principale. 

 

PLESSO scuola primaria di Cucciago 14 ottobre dalle 17.00 alle 18.30 palestra della scuola, accedendo dalla 

porta di emergenza della palestra ed uscita dal portone di ingresso degli alunni. 

 

PLESSO scuola primaria di Casnate 14 ottobre dalle 17.00 alle 18.30 palestra della scuola ingresso rampa ingresso 

palestra primo piano uscita da ingresso principale al piano terra. 

 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, si seguiranno percorsi dedicati e distinti di ingresso e di 

uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 

flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il 

contingentamento degli accessi nell'edificio, ed eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno 

dell'edificio stesso. I locali destinati alle operazioni di voto devono prevedere un ambiente sufficientemente 

ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti deputati alle operazioni di 

voto che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la 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. A tal fine, può essere prevista 

apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento. 

I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente 

favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Deve essere assicurata, da parte dei collaboratori 

scolastici, una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si 
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prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste non solo prima dell’insediamento del seggio 

elettorale ma anche al termine delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a 

garantirne il regolare svolgimento. 

 

ACCESSO DEI VOTANTI 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 

regole basilari di prevenzione quali: 

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 3 7 .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. 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli 

elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es. rappresentanti di lista in caso di rinnovo 

parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei 

locali pubblici. 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai 

componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le mani. 

Ogni votante dovrà esibire un documento d’identità valido, essere munito di mascherina chirurgica, osserverà 

il protocollo sanitario d’istituto e, ai sensi del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 come convalidato da legge n. 133  

del 24 settembre 2021 e come previsto dall’art. 9-ter, cc1 e 3 del D.L.52/2021, dovrà esibire il green pass al 

personale autorizzato per la verifica da parte dell’istituzione scolastica ai soggetti delegati e dovrà apporre la 

propria firma sul registro degli accessi. Al momento dell’identificazione dell’elettore si dovrà mantenere una 

distanza di due metri poiché verrà chiesto a quest’ultimo di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo 

necessario per il riconoscimento. 

I genitori degli alunni partecipano all’elezione di un rappresentante per ogni sezione nel consiglio di intersezione 

nella scuola dell’infanzia, di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d’interclasse nelle scuole primarie 

e di quattro rappresentanti per ogni classe nei consigli di classe delle scuole secondarie di 1° grado. 

Ogni elettore potrà esprimere una preferenza per le scuole dell’infanzia e primarie e fino a due per le scuole 

secondarie di 1° grado. 

Hanno diritto al voto entrambi i genitori, se il candidato è donna indicare il cognome da nubile. 

Si seguiranno gli ingressi, le uscite così come suindicati ed i percorsi identificati con segnaletica presente nei 

plessi per prevenire il rischio di interferenza. Poiché è necessario evitare assembramenti nei locali, si provvederà 

al contingentamento degli accessi nell’edificio, eventuali attese avverranno all’esterno dell’edificio sempre 

mantenendo il distanziamento sociale. 

Completate le operazioni di voto è consigliata un’ulteriore sanificazione delle mani prima di lasciare il seggio. 

Per quanto concerne gli scrutatori questi devono indossare sempre la mascherina chirurgica, mantenere la 

distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente igiene delle mani. 

L’uso di guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede. 

Alle ore 18.30 il seggio verrà chiuso e si procederà alle operazioni di scrutinio con la proclamazione degli eletti. 

I risultati saranno resi pubblici nella giornata successiva al voto. 

Auspicando la collaborazione di tutti per contemperare sicurezza e diritti. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 

 

 


		2021-10-08T10:48:34+0200
	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




