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                                                                      Circolare n. 25                                         Ponte, 06/10/2021 
 

• Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola 

 dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
→   per il tramite dei figli e sito web 

• Al personale docente e A.T.A. 
→   a ½ mail e sito web 

e, p. c. - al D.S.G.A. 
       (per organizzazione servizio ausiliario) 

 

• Atti 

• Sito web www.icpontebn.edu.it 
 

 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, di interclasse e di 

classe - a. s. 2021/2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lgs. n. 297/94;  

VISTA l’O.M. n. 215/1991 e ss. mm. ed ii.; 

VISTE le date, deliberate dal Consiglio di Istituto, per le elezioni degli Organi Collegiali di durata 

annuale; 

VISTA la nota M.I. prot.n. 24032 del 06/10/2021 relativa alle “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica – a.s. 2021/22”; 

CONSIDERATA la necessità di adottare modalità organizzative compatibili con le misure di 

contenimento e prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico; 
 

INDICE 
 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di intersezione, di interclasse, di classe 

a.s. 2021/22 
 

E 

CONVOCA 
 

per ciascuna sezione/classe dell’Istituto Comprensivo Statale di Ponte (BN), con sezioni associate nei 

Comuni di Paupisi e di Torrecuso, l’assemblea dei genitori. 

 

Le assemblee (durata: 30 minuti) si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma “Cisco 

Webex Meetings” negli orari di seguito indicati. Le docenti responsabili di plesso, per la Scuola 

dell’Infanzia, e i docenti coordinatori RE delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado sono 

delegati a presiedere le singole riunioni e a comunicare ai genitori le modalità di accesso alle assemblee 

virtuali. Per la Scuola dell’Infanzia, all’assemblea parteciperanno tutte le docenti di sezione; per la Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado, parteciperà almeno un docente per classe con il compito di coadiuvare 

il docente coordinatore. 

Le operazioni di voto si svolgeranno “in presenza” nelle sedi di frequenza degli alunni, al termine della 

riunione telematica. I seggi elettorali rimarranno aperti per due ore. 
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18/10/2021 

lunedì 
 

Elezione rappresentanti dei genitori 

             Consigli di intersezione - Scuola dell’Infanzia 

Ponte - Paupisi - Torrecuso 
Assemblea genitori  

15.00/15.30 

Votazioni (2 ore) 

15.30/17.30 

 Sezioni A e B - Scuola dell’Infanzia Ponte 

Assemblea genitori  

16.00/16.30 

Votazioni (2 ore) 

16.30/18.30 

Sezioni C e D - Scuola dell’Infanzia Ponte 

Assemblea genitori  

16.30/17.00 

Votazioni (2 ore) 

17.00/19.00 

Sezioni A e B - Scuola dell’Infanzia Paupisi 

Assemblea genitori  

16.30/17.00 

Votazioni (2 ore) 

17.00/19.00 

Sezioni A e B - Scuola dell’Infanzia Torrecuso 

Assemblea genitori  

16.30/17.00 

Votazioni (2 ore) 

17.00/19.00 

Sezione unica - Scuola dell’Infanzia Collepiano 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

19/10/2021 

martedì 

 

Elezione rappresentanti dei genitori 

             Consigli di interclasse - Scuola Primaria 

Ponte (sezione A) - Paupisi - Torrecuso 
Assemblea genitori per 

singola classe 
 

15.00/15.30 

Votazioni (2 ore) 

15.30/17.30 

1^ A - Scuola Primaria Ponte 
2^ A - Scuola Primaria Ponte 
3^ A - Scuola Primaria Ponte 
4^ A - Scuola Primaria Ponte 
5^ A - Scuola Primaria Ponte 

Assemblea genitori per 

singola classe 
 

15.00/15.30 

Votazioni (2 ore) 

15.30/17.30 

1^ A - Scuola Primaria Paupisi 
2^ A - Scuola Primaria Paupisi 
3^ A - Scuola Primaria Paupisi 
4^ A - Scuola Primaria Paupisi 
5^ A - Scuola Primaria Paupisi 

Assemblea genitori per 

singola classe 
 

15.00/15.30 

Votazioni (2 ore) 

15.30/17.30 

1^ A - Scuola Primaria Torrecuso 
2^ A - Scuola Primaria Torrecuso 
3^ A - Scuola Primaria Torrecuso 
4^ A - Scuola Primaria Torrecuso 
5^ A - Scuola Primaria Torrecuso 

 

 
 

 

 

20/10/2021 

mercoledì 
 

Elezione rappresentanti dei genitori 

             Consigli di interclasse - Scuola Primaria 

Ponte (sezione B)  
Assemblea genitori per 

singola classe 
 

15.00/15.30 

Votazioni (2 ore) 

15.30/17.30 

1^ B - Scuola Primaria Ponte 
3^ B - Scuola Primaria Ponte 
4^ B - Scuola Primaria Ponte 
5^ B - Scuola Primaria Ponte 
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21/10/2021 

giovedì 

Elezione rappresentanti dei genitori 

             Consigli di classe - Scuola Secondaria di I grado 

Ponte - Paupisi - Torrecuso 
Assemblea genitori per 

singola classe 
 

15.00/15.30 

Votazioni (2 ore) 

15.30/17.30 

1^ A - Scuola Secondaria di I grado Ponte 
1^ B - Scuola Secondaria di I grado Ponte 
2^ A - Scuola Secondaria di I grado Ponte 
3^ A - Scuola Secondaria di I grado Ponte 
3^ B - Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Assemblea genitori per 

singola classe 
 

15.30/16.00 

Votazioni (2 ore) 

16.00/18.00 

1^ A - Scuola Secondaria di I grado Paupisi 
2^ A - Scuola Secondaria di I grado Paupisi 
3^ A - Scuola Secondaria di I grado Paupisi 

Assemblea genitori per 

singola classe 
 

16.30/17.00 

Votazioni (2 ore) 

17.00/19.00 

1^ A - Scuola Secondaria di I grado Torrecuso 
2^ A - Scuola Secondaria di I grado Torrecuso 
3^ A - Scuola Secondaria di I grado Torrecuso 

 

L’assemblea sarà finalizzata ad illustrare ai genitori: 

- il Piano dell’offerta formativa; 

- la valenza della partecipazione dei genitori agli OO.CC. della Scuola; 

- le modalità di espressione del voto. 

 

Al termine delle assemblee, si procederà alla costituzione di un solo seggio elettorale per plesso scolastico 

(con elenco elettori e urna elettorale per ogni singola sezione o classe del plesso), ognuno con tre genitori 

di cui un presidente e due scrutatori. Per la Scuola Primaria di Ponte, potranno essere costituiti due seggi 

(uno per le operazioni del giorno 19/10/2021 e l’altro per le operazioni del giorno 20/10/2021). Subito 

dopo la chiusura delle operazioni di voto, si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. I 

componenti del seggio compileranno e firmeranno il verbale che consegneranno, insieme a schede ed 

elenchi, al/alla docente responsabile di plesso. 

 

Durante le operazioni di voto, nei plessi saranno presenti il/la docente responsabile di plesso e almeno 

altri due docenti con il compito di coadiuvare i componenti del seggio nella gestione delle varie 

operazioni. I docenti impegnati nelle riunioni online e successivamente anche in presenza, prenderanno 

parte alle riunioni da scuola. 

 

Si ritiene opportuno ricordare che: 
 

- tutti i genitori inclusi nell’elenco della sezione/classe sono elettori ed eleggibili; 
 

- i rappresentanti da eleggere sono: 

➢ 1 per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia e 1 per ogni classe della Scuola Primaria; 

➢ 4 per ogni classe della Scuola Secondaria di I grado; 
 

- le preferenze da esprimere sono: 

➢ 1 per la scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria; 2 per la Scuola Secondaria di I grado; 
 

-  nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione si 

procede per sorteggio. 
 

Alla presente, seguirà la proclamazione degli eletti con affissione all’albo e notifica ai diretti interessati. 
 

 

mailto:bnic84900v@istruzione.it
mailto:bnic84900v@pec.istruzione.it
http://www.icpontebn.edu.it/


                    
 

Ministero dell’Istruzione 

 Istituto Comprensivo Statale di Ponte  
   con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

       Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

AMBITO BN05 

 

 
Via Gr. Uff. Domenico Ocone, snc - 82030 - Ponte (BN)    Tel. 0824/874132    Fax 0824/875292 

C.F. 92029060628   C.M. BNIC84900V   PEO: bnic84900v@istruzione.it   PEC: bnic84900v@pec.istruzione.it   Sito web: www.icpontebn.edu.it 

 

 

4 

 

 

Misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 

 (Nota M.I. prot.n. 24032 del 06/10/2021) 
 
 

➢ Allestimento dei locali 

Per evitare l’accesso degli elettori alle aule, le urne saranno disposte nell’atrio di ogni edificio. 

Per ogni plesso, laddove necessario, saranno previsti percorsi distinti di ingresso e di uscita, in modo da 

prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita: 
 

- Scuola dell’Infanzia di Ponte - l’ingresso principale sarà utilizzato come ingresso; l’ingresso 

laterale sarà utilizzato come uscita. 

- Scuola dell’Infanzia di Paupisi/Torrecuso capoluogo/Torrecuso Collepiano - considerato il 

numero limitato di elettori, l’ingresso principale potrà essere utilizzato come ingresso e uscita. 

Sarà cura dei docenti presenti e degli stessi elettori evitare assembramenti all’esterno e 

contingentare gli accessi. 

- Scuola Primaria di Ponte - l’ingresso principale sarà utilizzato come ingresso; l’ingresso laterale 

(lato salone polifunzionale) sarà utilizzato come uscita; 

- Scuola Primaria di Paupisi - l’ingresso principale sarà utilizzato come ingresso; l’ingresso laterale 

(lato Scuola dell’Infanzia) sarà utilizzato come uscita; 

- Scuola Primaria di Torrecuso - l’ingresso principale sarà utilizzato come ingresso; l’ingresso 

laterale (lato scala antincendio) sarà utilizzato come uscita; 

- Scuola Secondaria di I grado di Ponte - l’ingresso principale sarà utilizzato come ingresso; 

l’ingresso laterale (lato Aula Magna) sarà utilizzato come uscita; 

- Scuola Secondaria di I grado di Paupisi – l’ingresso principale sarà utilizzato come ingresso; 

l’ingresso laterale (lato Scuola dell’Infanzia) sarà utilizzato come uscita; 

- Scuola Secondaria di I grado di Torrecuso – l’ingresso principale sarà utilizzato come ingresso; 

l’ingresso laterale (lato scala antincendio) sarà utilizzato come uscita. 
 

In corrispondenza degli ingressi e delle uscite sarà disponibile un dispenser gel igienizzante per le mani. 

In tutti gli edifici, saranno utilizzati i servizi igienici più prossimi ai locali adibiti alle operazioni di voto. 

La disposizione delle urne e della postazione dei componenti del seggio elettorale dovrà consentire il 

distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore. 

Il distanziamento interpersonale andrà assicurato sempre, anche all’esterno dell’edificio, nell’area di 

attesa. Nel caso dovesse essere necessario identificare l’elettore chiedendo di rimuovere la mascherina 

limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento, sarà necessario garantire la distanza di due 

metri. 

Nei locali utilizzati dovrà essere garantito un regolare ricambio d’aria, lasciando il più possibile porte e 

finestre aperte, e periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto.  

Prima delle operazioni di voto e al termine di tutte le operazioni (quando tutti avranno lasciato 

l’edificio), i collaboratori scolastici igienizzeranno i locali utilizzati (compresi i servizi igienici). 

 

➢ Accesso ai locali e operazioni di voto 

L’accesso ai locali sarà possibile solo ai soggetti (personale scolastico, componenti del seggio ed elettori) 

che: 

- sono in possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass); 

- non presentano sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

- non sono o non sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
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- non sono stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

All’ingresso dell’edificio il personale ausiliario autorizzato verificherà il possesso/validità della 

certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) e rileverà la temperatura corporea. Non sarà compilata 

l’autodichiarazione del registro di censimento degli accessi poiché l’accesso degli elettori rimane tracciato 

dalle operazioni di voto. 

È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica. Potranno accedere solo gli elettori. Al momento 

dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 

messo a disposizione in prossimità della porta. Prima di ricevere la scheda e la penna, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione 

delle mani prima di lasciare il seggio (mensola o piantana con gel disponibile all’uscita). La permanenza 

nei locali scolastici dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario. 

 

➢ Prescrizioni per gli scrutatori 

Durante la permanenza nei locali scolastici, gli scrutatori dovranno indossare la mascherina chirurgica, 

dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o 

renda difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti 

e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato solo per le 

operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del 

procedimento. La scuola fornirà sia le mascherine chirurgiche che i guanti. 

 

Si chiede a tutti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni organizzative contenute nella presente. 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marlène Viscariello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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