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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 

(codice fiscale  91011420923 – Tel. 070/970051/ Fax 070/9783069) 

e-mail: caee046004@istruzione.it   sito web direzionedidatticastataleguspini.edu.it 
 

             Guspini, 15/10/2020 
 

 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

delle Scuole Primarie del Circolo 

LORO SEDI 
 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei Genitori degli alunni nei Consigli di Interclasse della scuola Primaria 

Anno scolastico 2020/2021. 
 

 

Comunico alle SS.LL. che le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei 

Consigli di Classe della scuola Primaria per l’anno scolastico in corso avranno luogo martedì 20 ottobre 2020, 

presso i locali di appartenenza. 

Le predette operazioni di voto saranno precedute da un’assemblea di classe dei genitori che avrà inizio alle 

ore 15:00.  

Nel corrente anno scolastico dette elezioni si svolgono nella nota situazione eccezionale a seguito della 

pandemia da Sar-CoV-2, pertanto occorre adottare, fatto salvo il rispetto delle indicazioni procedurali dettate 

dall’O.M. di riferimento, tutte le misure di contenimento del caso, in particolare, “evitare assembramenti nei 

locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’edificio”. 

Preso atto che nei diversi caseggiati di scuola primaria non esistono spazi idonei a garantire l’effettuazione 

in contemporanea, come previsto dalla O.M., delle assemblee dei genitori, alle quali possono partecipare 

potenzialmente entrambi i genitori con conseguente affollamento degli ambienti, visto il regolamento di Circolo 

per la parte che riguarda le riunioni a distanza, per motivi di sicurezza dette assemblee si svolgeranno a 

distanza per poi procedere, in continuità con le stesse, in presenza, alle votazioni. 

Per facilitare la partecipazione dei genitori si utilizzerà la classroom virtuale predisposta per ciascuna classe 

anche per l’eventuale didattica a distanza per quando occorrerà attivarla. Sarà questa anche l’occasione, per le 

classi che non l’avessero ancora attivata, di sperimentarla. I genitori possono accedere con l’account del proprio 

figlio. Il coordinatore per ciascuna classe pubblicherà per i genitori nella bacheca del registro elettronico, anche 

il link della riunione e il codice della stessa, nella giornata di martedì 20 ottobre dalle ore 14,30, in modo da 

consentire anche ai genitori che non potessero parteciparvi utilizzando l’account del proprio figlio sullo stesso 

computer/tablet, telefono, di accedere alla classe virtuale tramite link. Si ricorda che è necessario accedere 

sempre con un account di google. 

Durante i lavori dell’assemblea verranno illustrati a cura degli insegnanti, sia le modalità di votazione ed i 

compiti degli eletti in seno ai Consigli di Interclasse che la situazione della classe, un’ipotesi di orario per la 

didattica a distanza e ulteriori informazioni e comunicazioni che si rendano necessarie sia da parte degli 

insegnanti che dei genitori. 

Al termine dell’assemblea quindi dalle 15,30 avrà inizio la votazione in presenza. Il seggio elettorale di 

classe verrà costituito con tre genitori e resterà aperto fino alle 17,30. 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza, anche se nella stessa classe avrà più di un figlio; potrà 

però votare in ogni classe frequentata da un figlio. 

Nel caso si costituisca un seggio per classe, il seggio si insedia nell’aula della classe di riferimento.  

Nel caso si costituisca un seggio unico per plesso lo stesso si insedierà: 

1) per il Deledda: nella palestra del Deledda con ingresso e uscita dei genitori cancello lato via XXV 

Luglio; 

2) per il Rodari nella palestra con accesso dall’ingresso principale e uscita dalla porta antipanico della 

palestra; 
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3) per il Satta tempo pieno: nella sala mensa della scuola primaria con ingresso dal cancello principale via 

Satta e uscita dal cortile interno verso la via Satta dalla scuola dell’infanzia; 

4) per il Satta funzionante a 27 ore ingresso e uscita cortile interno accesso dai Giardini pubblici; 

5) per il Dessì nell’atrio centrale con ingresso e uscita ordinati dal cancello principale. 

Le operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto delle seguenti misure di contenimento: 

1) all’accesso nell’edificio l’elettore deve igienizzarsi le mani; 

2) ogni elettore possibilmente porterà con se una penna personale di tipo non cancellabile. In caso di 

indisponibilità verrà messa a disposizione una della scuola che potrà essere utilizzata previa e post 

igienizzazione delle mani; 

3) giunto al seggio si igienizzerà nuovamente le mani prima di ricevere la scheda e l’eventuale penna 

se non in possesso di quella personale;  

4) non è assolutamente consentito l’ingresso degli alunni con i genitori che vengono a votare; 

5) non è consentito l’accesso a chi non indossa la mascherina; 

6) è consentita la permanenza all’interno dell’edificio, per il tempo strettamente necessario alla 

votazione; 

7) si consiglia di igienizzarsi nuovamente le mani prima dell’uscita dal seggio. 

Si stabilisce il seguente numero massimo contemporaneo di votanti per plesso: 

- Deledda: 12 

- Satta tp: 12 

- Satta a 27 ore: 6 

- Rodari: 10 

- Dessì: 6. 

Gli elettori eccedenti detti numeri attenderanno il loro turno nei cortili/pertinenze esterne degli edifici e 

all’interno degli stessi rispetteranno il dovuto distanziamento. 

 Tutti i partecipanti in presenza alle elezioni rispetteranno inoltre i seguenti comportamenti rispettosi 

delle misure di contenimento da Covid-19: 

 Evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37.5°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.  

 

I Signori Genitori sono pregati di partecipare alle predette assemblee di classe ed alle successive 

elezioni ed a prestarsi a far parte, nel numero richiesto, del seggio elettorale.   

Ringraziando per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annalisa Piccioni 
  

         Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. codice dell’Amministrazione digitale 

           e norme ad esso connesse 
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