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CIRCOLARE N. 24        Montecarlo, 20 ottobre  2022 

 
 

                 A tutti i genitori degli alunni   
      A tutto il personale Docente  

                        A tutto il personale ATA 
AL DSGA per gli adempimenti di competenza 

Al sito web 
 
 
OGGETTO: RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE – INTERCLASSE – INTERSEZIONE 
                   DELL’I.C. di MONTECARLO A.S. 2022/2023 
 
 
Si comunica che le Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale si terranno secondo le seguenti 
modalità: 
 

ASSEMBLEE ON LINE 
 

 

Lunedì 24 ottobre 2022 ORE 17:00 - 18:00: Assemblea docenti/genitori su piattaforma TEAMS  
(Scuola Infanzia Montecarlo e Scuola Secondaria di I grado Villa Basilica) 
Si accede mediante credenziali di accesso degli alunni.  
 

 

Martedì 25 ottobre 2022: Assemblea docenti/genitori su piattaforma TEAMS Scuola Secondaria di I grado  
Montecarlo ORE 17:00 – 18:00 e Scuola dell’Infanzia Villa Basilica ORE 17:15 – 18:15 
Si accede mediante credenziali di accesso degli alunni nelle rispettive classi. 
 

 

Mercoledì 27 ottobre 2021 ORE 17.00-18.00: Assemblea docenti/genitori su piattaforma TEAMS (Scuola Primaria 
Montecarlo e Villa Basilica) 
Si accede mediante credenziali di accesso degli alunni nelle rispettive classi. 
 

 
PER I DOCENTI: 
 
Durante l’assemblea  gli insegnanti  forniranno spiegazioni sulle modalità di collaborazione tra famiglia e scuola con 
particolare riferimento al “Patto educativo di corresponsabilità”, sul ruolo del Rappresentante di classe/sezione. 
Per i genitori della Scuola Secondaria di I grado si comunica che durante tali riunioni sarà illustrato anche  il 
Regolamento relativo alle disposizioni e norme sul comportamento degli alunni. 
Verranno, infine,  illustrate  le modalità di votazione per l’elezione. 
Prima del termine della riunione saranno individuati i genitori disponibili a candidarsi.  
 
I docenti/coordinatori che coordinano l’assemblea dovranno redigere il Verbale predisposto che sarà consegnato in 
forma cartacea. Una volta compilato e sottoscritto andrà consegnato in segreteria. 

 
 

VOTAZIONI IN PRESENZA  
 

 

Giovedì 

27 ottobre  

2022 

 

Sarà costituito un unico seggio per infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  
ORE 17:00 – 19:00  
Apertura dei seggi e votazioni per l’elezione dei rappresentanti di classe/sezione 

Il seggio resterà in carica fino al termine delle operazioni di scrutinio, di compilazione e consegna 

dei verbali. 
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L’elezione avviene sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori (genitori) in ordine alfabetico. Tutti gli 
elettori sono eleggibili. 
 
Si fa presente che per la Scuola Primaria e dell’Infanzia si potrà esprimere una sola preferenza, mentre per la Scuola 
Secondaria di primo grado è possibile esprimere due preferenze. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo 
stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 
 
I genitori che hanno più figli in classi diverse votano in ciascuna di dette classi e quindi possono esserne eletti. I 

genitori che hanno due figli nella stessa classe votano una sola volta. 

 
Al termine delle operazioni di voto le schede votate e firmate nel frontespizio dal Presidente o dal Segretario saranno 
inserite in una busta chiusa recante la dicitura SCHEDE SCRUTINATE, mentre quelle non utilizzate saranno inserite in 
un’altra busta recante la dicitura SCHEDE NON UTILIZZATE. 
Entrambe le buste, assieme al VERBALE di SCRUTINIO compilato e firmato dal Presidente, Segretario e Scrutatore 
saranno inserite in busta recante la scritta CLASSE… SEZ…. SCUOLA (SECONDARIA-PRIMARIA-INFANZIA) che verrà 
consegnata in segreteria per tramite dei Responsabili di plesso.   
 
ORGANIZZAZIONE  
 
SCUOLA SECONDARIA, PRIMARIA E INFANZIA di  Montecarlo 
Le operazioni di voto si svolgeranno nella palestrina al piano interrato dell’edificio della scuola secondaria di I grado. 
 
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA di  Villa Basilica 
Le operazioni di voto si svolgeranno  nella sala Convegni del Comune di Villa Basilica. 
 
ORGANIZZAZIONE DEI SEGGI 
Il seggio sarà costituiti da un minimo di 3 genitori (presidente, segretario, scrutatore), preferibilmente  uno per ogni 
ordine di scuola. 
 
Considerata l’importanza che riveste l’Organo ai fini di un dialogo aperto tra scuola e famiglia, si sottolinea la 
necessità di una partecipazione attiva e numerosa. 
 
INDICAZIONI CIRCA LE MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV 2, CHE OCCORRE ADOTTARE IN OCCASIONE DELLO 

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 
 

 È necessario evitare assembramenti fuori dai cancelli e all’interno del cortile; 

 I genitori/elettori sono pregati di attendere in fila ordinata mantenendo il distanziamento di almeno un metro 
dall’altro; 

 Anche nei locali destinati alle operazioni di voto e di scrutinio è necessario mantenere il distanziamento non 
inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore; 

 Nei locali in questione devono, altresì, essere tenute aperte le finestre per favorire il ricambio d'aria  e 
mantenere l'aerazione naturale; 

 Evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angelica Cecchi 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 


