
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO
Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004
Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it

PEC: boic875004@pec.istruzione.it Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079

Comunicato n.19 Casalecchio di Reno, 8/10/2021

Ai genitori degli alunni dell’Istituto

Al Personale dell’IC Centro

Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse ed intersezione.

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO

● VISTA l’O.M. 215 del 15 luglio 1991;

● VISTA l’O.M. 267 del 4 agosto 1995;

● VISTA l’O.M. 293 del 24 giugno 1996;

● VISTA l’O.M. 277 del 17 giugno 1998;

● VISTA la Nota MIUR 24032 del 6 ottobre 2021;

INDICE

per l’anno scolastico 2021/2022 le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali, secondo il seguente

calendario:

● GIOVEDÌ’ 21 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 rinnovo dei CONSIGLI DI INTERCLASSE

ALLE SCUOLE PRIMARIE “CARDUCCI” e “GARIBALDI” ;

● MARTEDÌ 26 ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 rinnovo dei CONSIGLI DI CLASSE ALLA

SCUOLA SECONDARIA “MARCONI”;

● GIOVEDÌ 28 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 rinnovo dei CONSIGLI DI INTERSEZIONE

ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA “ESPERANTO ” e “VIGNONI”.

Le operazioni di voto si terranno nei Plessi (scuole Infanzia/Primaria nell’atrio, scuola Secondaria di 1° grado

nel salone con accesso dal parcheggio); i genitori potranno accedere, in base al D.L. 122/2021, solo

esibendo il Green pass ai delegati al controllo dal dirigente scolastico.

La verifica del Green pass è effettuata, salvo per coloro che sono in possesso di una certificazione di

esenzione dalla vaccinazione, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando

esclusivamente l’applicazione mobile descritta nelle norme di riferimento, che consente unicamente di

controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità

dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Per quanto

attiene a coloro che sono in possesso di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione Sars-Cov-2

rilasciata dalle autorità sanitarie competenti, anche in formato cartaceo, gli stessi sono autorizzati ad

entrare esibendo all’ingresso la suddetta certificazione ai delegati alla verifica dal dirigente scolastico. La

sopra richiamata certificazione deve riportare: nome, cognome, data di nascita; la data di fine di validità

della certificazione; la seguente dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione

valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n

105”; dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui il medico

dichiarante opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); il numero di

iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. Ad avvenuta verifica dell’identità, ricorrendo
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all’esibizione del documento di riconoscimento in corso di validità, e della validità del certificato di

esenzione, il genitore potrà accedere.

Le elezioni verranno precedute da assemblee di sezioni/classe che si terranno tramite piattaforma MEET

secondo il seguente calendario (deliberato dal Consiglio d’Istituto precedentemente alla nota Miur 24032

del 6 ottobre 2021):

• SCUOLE PRIMARIE “CARDUCCI” e “GARIBALDI”: CLASSI 1^ - 2^  MARTEDÌ 19 ottobre 2021 dalle ore

17.30 alle ore 19.00; CLASSI 3^ - 4^ - 5^ MERCOLEDÌ 20  ottobre 2021 dalle ore 17.30 alle ore 18.30;

• SCUOLA  SECONDARIA “MARCONI”: LUNEDÌ 25 ottobre 2021 dalle ore 17.30 alle ore 18.30;

• SCUOLE DELL’INFANZIA “ESPERANTO ” e “VIGNONI”: MERCOLEDÌ 27 ottobre 2021 dalle ore 17.30 alle

ore 18.30;

I docenti invieranno  ai genitori il link di accesso all’assemblea tramite account degli alunni.

L’incontro verrà gestito nel seguente modo:

- il docente di classe/sezione esaminerà i problemi didattici ed educativi della classe, esporrà

brevemente la programmazione annuale ed  illustrerà  il ruolo degli organi collegiali all’interno

dei Consigli di Classe, dando spiegazione delle procedure elettorali e individuando il Presidente

e gli scrutatori necessari per l’allestimento del seggio, così come sotto indicato:

● Per le scuole primarie dovranno essere nominati  un presidente e due scrutatori per ogni corso (A

e B). Le 6 figure necessarie per ogni plesso, dovranno essere individuate tra i genitori degli alunni

delle 3^-4^-5^ e saranno coloro che sovraintenderanno  le operazioni di voto nei 2 seggi per il

plesso Garibaldi  e nei 2 seggi  per il plesso  Carducci.

1) SEGGIO 1 PER IL CORSO A

2) SEGGIO 2 PER IL CORSO B

● Per la scuola Marconi dovranno essere  nominati un presidente e due scrutatori per ogni corso (A-

B-C-D+E). Le 12 figure dovranno essere individuate tra i genitori degli alunni frequentanti e

saranno coloro che sovraintenderanno  le operazioni di voto nei  4 seggi per il plesso Marconi

1)SEGGIO 1 PER IL CORSO A

2)SEGGIO 2 PER IL CORSO B

3)SEGGIO 3 PER IL CORSO C

4)SEGGIO 4 PER IL CORSO D + 1^- 2^ CORSO E

● Per le scuole dell’Infanzia  dovranno essere nominati un presidente e due scrutatori per ogni

seggio. Le 6 figure necessarie per ogni plesso, dovranno essere individuate tra i genitori degli

alunni di 4 o 5 anni, e saranno coloro che sovraintenderanno  le operazioni di voto nei  2 seggi per

il plesso Vignoni e nei  2 seggi per il plesso Esperanto:

1) SEGGIO 1 SCUOLA ESPERANTO SEZIONI A/B

2) SEGGIO 2 SCUOLA ESPERANTO SEZIONI C/D

1) SEGGIO 1 SCUOLA VIGNONI SEZIONI A/B/C

2) SEGGIO 2 SCUOLA VIGNONI SEZIONI D/E

- dalle ore 18.30 alle ore 19.00 il docente uscirà dall’assemblea e i genitori in autonomia

provvederanno a individuare  i Candidati da eleggere ALLE ORE 19.00 IL DOCENTE DI

CLASSE/SEZIONE RIENTRERA’ NELL’ASSEMBLEA PER CHIUDERE L’INCONTRO .

Si precisa che:

● i genitori che hanno figli in più sezioni o classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi

Consigli di intersezione, di interclasse e di classe;

● ciascun elettore può esprimere una preferenza per la scuola dell’Infanzia e Primaria e fino a  due

preferenze per la scuola Secondaria di 1° grado.
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Terminate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni dei

risultati, con la redazione del verbale, contenente tutte le informazioni richieste ed i risultati finali.

Al termine delle operazioni tutto il materiale dovrà essere consegnato ai collaboratori scolastici

presenti, che provvederanno a custodirlo e a consegnarlo in Segreteria il giorno successivo.

Ai fini del contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, si precisa che chiunque entri a scuola:

• non deve essere affetto da sintomi di influenza, sintomatologia respiratoria e non deve avere una

temperatura superiore a 37,5° C;

• non deve essere stato a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;

• deve rispettare i percorsi differenziati di ingresso e uscita;

• deve evitare assembramenti, avendo cura di attendere il proprio turno negli atrii, posizionandosi sulla

segnaletica orizzontale ivi presente, già opportunamente distanziata;

• deve mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

• deve indossare la mascherina chirurgica per l’intero periodo di permanenza;

• deve igienizzare le mani con il gel idroalcolico messo a disposizione dalla scuola all’ingresso, prima di

ritirare la scheda e la penna per la votazione e anche prima di lasciare il seggio.
f.to Il Dirigente Scolastico

dott. Andrea Sallese

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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