
 
 
 

 
Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 

Via Generale Armando Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T. Brescia C.M. 
BSIC85500D tel. 030/8912143 - fax 030/8913410 C.F. 83001510177 
Pec: BSIC85500D@pec.istruzione.it e-mail: BSIC85500D@istruzione.it; 

www.icgardone.edu.it 
 

Gardone Val Trompia, 6 ottobre 2021 
 

Circolare n. 52  
Ai/Alle Docenti d’Istituto 

Ai Genitori dell'Istituto 
Alla D.S.G.A. 

Atti 
 

Oggetto: Convocazione delle Assemblee di Classe, Interclasse e Intersezione per l'elezione dei 
rappresentanti dei genitori. 

Si comunica che le Assemblee sono convocate nei giorni di: 
 

Scuola Primaria 
Votazioni 

lunedì 25/10/2021 ore 16,30/17.00 (on line Gsuite) 
ore 17,30/19,30* 

Scuola secondaria di 1° grado 
Votazioni 

giovedì 21/10/2021 ore 15,00/15.30 (on line Gsuite) 
ore 16,00/18,00* 

Scuola dell’infanzia 
Votazioni 

venerdì 22/10/2021 ore 16,45/17.15 (on line Gsuite) 
ore 17,40/ 19,40* 

 
* vista la situazione emergenziale le votazioni si svolgeranno nelle palestre annesse all’Istituto: 
Infanzia Bassoli: presso Palestra “Andersen” 
Infanzia Ajmone: presso Palestra “Frank” 
Infanzia Gianburrasca: presso Palestra “Don Milani” 
Primaria Andersen: presso Palestra “Andersen” 
Primaria Frank: presso Palestra “Frank” 
Primaria Don Milani: presso Palestra “Don Milani” 
Primaria Rodari: presso Palestra “Canossi” 
Secondaria Canossi: presso Palestra “Canossi” 

 
Protocollo di sicurezza 
L’ingresso è consentito previa esibizione di GreenPass, rilevazione della temperatura corporea e indossando una 
propria mascherina a copertura delle vie respiratorie  
(chiunque si presenti al seggio, implicitamente dichiara di: 

- non avere alcuna sintomatologia respiratoria; 
- non avere una temperatura superiore ai 37,5 °C; 
- non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni). 

I componenti del seggio opereranno con mascherina chirurgica e a distanza di almeno un metro, le postazioni di voto 
(tavolini) saranno distanziate almeno due metri l’una dall’altra. 
In adiacenza al seggio sarà posto un erogatore di gel disinfettante in modo che ogni elettore acceda al voto dopo aver 
sanificato le mani. I componenti del seggio avranno a disposizione un flacone di gel igienizzante. 
L’elettore si presenta al seggio indossando la mascherina chirurgica e recando in mano una penna di proprietà con la 
quale esprimere la preferenza e firmare l’attestazione di voto (al momento del riconoscimento la distanza tra elettore e 
componenti del seggio dev’essere di almeno 2 metri). 
L’elettore riceve da uno dei componenti del seggio la scheda e dopo aver espresso il voto ripone la stessa nell’urna. 
Un collaboratore scolastico provvederà periodicamente ad igienizzare le superfici di uso comune. 
Il collaboratore scolastico presente all’ingresso regolerà l’accesso al seggio in modo da prevenire ogni forma di 
assembramento. 
Gli aventi diritto al voto devono mantenere la distanza interpersonale di un metro. 
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Al termine delle operazioni di voto, all’apertura delle urne, un collaboratore scolastico utilizzerà una soluzione spray 
igienizzante per sanificare le schede prima di procedere allo spoglio. 
Durante le operazioni di spoglio e redazione dei verbali i componenti del seggio utilizzeranno frequentemente il gel 
igienizzante e indosseranno dei guanti. 
I componenti del seggio, dopo aver redatto i verbali, consegneranno i materiali raccolti in una busta chiusa al 
coordinatore di plesso. 
. 

 
O.d.g.: 

 
● andamento didattico- disciplinare generale della classe 
● presentazione dei progetti approvati in CD 
● presentazione estratto PTOF 
● delucidazioni circa la formazione dei seggi e la formulazione delle candidature 

 
L'O.d.G. verrà discusso all'interno delle assemblee qualunque sia il numero dei partecipanti (il link per l’assemblea 
online sarà predisposto dai singoli coordinatori di classe e condiviso attraverso la mail istituzionale). 

 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dei D.L.vo n.ro 297/94 devono essere eletti: 
● quattro genitori per classe nella Scuola Secondaria di 1° grado; 
● un genitore per classe nella Scuola Primaria; 
● un genitore per sezione nella Scuola dell’Infanzia. 

 
Si procederà alle elezioni secondo la procedura semplificata prevista dagli artt. 21, 22, 23 dell'O. M. 215/1991 
che si riassume: 

a) dall'apertura delle assemblee fino all'esaurimento della discussione, si svolgeranno le assemblee di 
Classe, Interclasse e di Intersezione, presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Durante le 
assemblee il Consiglio di Classe, Interclasse e di Intersezione, verranno illustrate le funzioni dei genitori 
all'interno dei rispettivi consigli - art. 5 comma 8 del D. L. 297/94-, le linee fondamentali del Progetto 
Offerta Formativa e la situazione didattico/disciplinare delle classi; 

b) esaurita la discussione e designati, da parte dell'assemblea, i componenti del seggio elettorale, che dovrà 
essere composto da un presidente e due scrutatori per classe, il Dirigente Scolastico o il suo delegato 
insedieranno il seggio e consegneranno il materiale occorrente alle operazioni di voto, che, sotto la guida 
del presidente del seggio, dureranno non meno di due ore dall'insediamento del seggio stesso. 
Nell’eventualità in cui gli elettori, di una o più classi, siano presenti in numero esiguo, è consentito far 
votare gli interessati presso il seggio di un'altra classe, dove dovrà essere trasferito l'elenco degli elettori 
della classe interessata e l'urna elettorale. I genitori della scuola secondaria di 1° grado possono dare due 
voti, i genitori della scuola Primaria e dell’Infanzia possono dare un voto solo. 

c) esaurite le operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver dichiarato chiuso il seggio elettorale 
procederà assieme agli scrutatori allo scrutinio dei voti espressi; 

d) concluso lo scrutinio e redatti i verbali delle operazioni, compreso quello della proclamazione degli eletti, 
ciascun presidente di seggio consegnerà in busta chiusa il materiale all'Ufficio di Segreteria. 

 
Con la presente, consegnata ai coordinatori di Classe, Interclasse e Intersezione, si delega detti coordinatori a 
presiedere le assemblee di Classe, Interclasse e di Intersezione. 

 
Distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurilio Specchia 
(Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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