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Circolare n. 27  

 

OGGETTO: disposizioni di servizio - rinnovo dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe a.s. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

CONSIDERATA  la circolare dirigenziale n. 26 del 07/10/2021 relativa alle 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 e secondo il calendario a seguire nella 

disposizione;  

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; 

 

PREMESSO CHE 

 

Il seggio elettorale verrà costituito in presenza, 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. 
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• 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. 

 

DISPONE 

 

che vengano organizzate le attività a supporto delle operazioni di voto secondo le tassative indicazioni e misure 

di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2. 

 

PER I DOCENTI E PERSONALE DI SEGRETERIA 

 

Il referente di plesso indicherà al dirigente via mail entro le ore 12.00 del 12 ottobre p.v.il nominativo del docente 

che assisterà alle operazioni fino al loro termine. Lo stesso custodirà in luogo sicuro tutto il materiale elettorale e 

lo consegnerà nelle prime ore del mattino successivo (apertura segreteria dalle ore 7.45), in segreteria 

all’attenzione della sig.ra Bortolotto Giovanna per la predisposizione e pubblicazione degli esiti. 

 

PER I COLLABORATORI SCOLASTICI, ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E DOCENTI 

 

Per l’allestimento del locale adibito alle operazioni di voto si dovranno prevedere la postazione di voto e alcuni 

banchi dove posizionare le urne elettorali.  

Si predisporranno per ciascun plesso un adeguato numero di schede elettorali, le liste degli aventi diritto e gli 

appositi verbali per lo scrutinio.  

Si dovrà prevedere un’indicazione chiara di posizionamento a distanza di due metri dall’elettore al momento 

del riconoscimento che prevede il rimuovere la mascherina limitatamente al tempo necessario per il 

riconoscimento. 

Nei locali dovrà essere garantito ricambio d’aria regolare, deve essere assicurata una pulizia approfondita degli 

stessi compresi androni, corridoi e bagni. Tali operazioni devono esser previste anche al termine delle operazioni 

di voto. 

Dovrà essere effettuato il triage all’ingresso di tutti coloro i quali effettuano l’accesso poiché aventi diritto, 

l’apposizione della firma nel registro degli accessi e il controllo (come da D.L. 111 del 6 agosto 2021 convertito 

dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021) del green pass da parte dei delegati. 

Dovrà essere curato l’afflusso contingentato degli ingressi e rispetto dei percorsi indicati. 

Durante il voto si dovranno periodicamente pulire le superfici di contatto compresi i tavoli. 

È necessario disporre igienizzanti negli spazi all’entrata nell’edificio e renderli disponibili anche nel locale in cui 

si svolgono le votazioni. 

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. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 
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