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Vedi segnatura di protocollo                                              Olbia 18 ottobre 2021 

Ai docenti del Circolo                                                          

                                                                                       Loro sedi 

Ai Signori Genitori degli alunni del Circolo 

per il tramite dei docenti coordinatori di classe  

Al D.S.G.A. 

Sede 

All’Ufficio Alunni 

Sede  

                                                                                      Ai Collaboratori Scolastici  

                                                                                      Loro sedi 

Al Sito Web 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Oggetto: Convocazione Genitori degli alunni per l’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI  

               CLASSE E DI SEZIONE, per il rinnovo dei Consigli di Interclasse e di Intersezione. 

              ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Si comunica che, come deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 13 ottobre 2021, nei 

giorni e con gli orari di seguito specificati, nei Plessi di Scuola dell’Infanzia e in quelli di Scuola 

Primaria, saranno allestiti, a cura dei genitori degli alunni, i Seggi per l’elezione dei 

Rappresentanti di Classe e di Sezione. 

I seggi saranno allestiti a cura dei coordinatori di  plesso, i quali, valutate le condizioni 

atmosferiche, disporranno l’allestimento degli stessi negli ambienti esterni agli edifici 

scolatici, tanto al fine di scongiurare l’ingresso negli edifici di soggetti eventualmente positivi, 

fatto che comporterebbe la chiusura degli stessi con conseguente sospensione delle attività 

scolastiche in presenza per almeno 10 giorni, consentendo così l’espressione di voto anche ai 

genitori sprovvisti di green pass. 

In caso di condizioni meteorologiche avverse, i coordinatori avranno cura di allestire i seggi in 

ambienti protetti e comunque NON all’interno delle aule che accolgono gli alunni. In questo 

caso i genitori che accedono all’edificio dovranno esibire il green pass e compilare 

l’autocertificazione relativa a: 
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1. assenza di temperatura pari o superiore a 37,5;  

2. non essere in quarantena e/o in isolamento fiduciario; 

3. non essere entrati a contatto con un soggetto positivo al COVID-19 negli ultimi 14 gg. 

I Presidenti di seggio organizzeranno l’accoglimento dell’espressione di voto dei genitori 

sprovvisti di green pass, all’esterno dell’edificio scolastico. 

TUTTI DOVRANNO RISPETTARE LE MISURE INDICATE NEL PROTOCOLLO DI 

REGOLAMENTAZIONE ALLEGATO ALLA PRESENTE NOTA. 

Tutte le indicazioni relative allo svolgimento delle votazioni saranno fornite dai coordinatori 

di classe nell’ambito delle Assemblee che si stanno organizzando ESCLUSIVAMENTE in 

modalità telematica. 

Plesso di Via Vignola  

Martedì 26 ottobre 2021 

 

- classi seconde, terze e quarte del plesso di Via Vignola dalle ore 15,00 alle ore 

17,00 con ingresso dal portone centrale e uscita dalla porta di sicurezza adiacente la 

bidelleria NEL CASO IN CUI VENGANO SVOLTE ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 

 

Mercoledì 27 ottobre 2021 

 

- 4 sezioni Scuola Infanzia dalle ore 17,00 alle ore 19,00 con ingresso dal portone 

centrale e uscita dal portone laterale di via veronese NEL CASO IN CUI VENGANO 

SVOLTE ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 

 

Classi Prime e classi Quinte del plesso di Via Vignola dalle ore 15,00 alle ore 17,00  

con ingresso dal portone centrale e uscita dalla porta di sicurezza adiacente la 

bidelleria NEL CASO IN CUI VENGANO SVOLTE ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 

 

Plessi di Putzolu, San Pantaleo, Via Veronese e Sacra Famiglia 

 

Considerato l'esiguo numero degli aventi diritto al voto è possibile svolgere le 

elezioni nella stessa giornata, sempre nel rispetto di tutte le misure di protezione 

e distanziamento previste dal Protocollo di regolamentazione per la ripresa delle 

attività. 
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MARTEDI' 26 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 19,00 

con ingresso dal portone centrale e uscita da porta di sicurezza NEL CASO IN CUI 

VENGANO SVOLTE ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO). 

 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Demuro 
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