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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE DELL’INFANZIA
AI DOCENTI DELLA SCUOLA INFANZIA
ALLA DSGA

Oggetto: Elezioni Consigli d’Intersezione a.s. 2021-2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il D.L.vo N.297 del 16.04.1944 art.5;
Visto l’O.M. N.215 del 15.07.1991, relativa all’Elezione degli Organi Collegiali;
Vista la C.M N.2 del 02.10.2018
Vista la nota 24032 del 6/10/2021

INDICE

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli d’Intersezione.

Prima fase: a distanza, convocazione delle assemblee di sezione, il giorno lunedì 18 ottobre
dalle ore 17.00 alle ore 17.30 via Meet: l’invito vi verrà inviato, all’indirizzo mail in possesso dei
docenti, dieci minuti prima dell’inizio dell’assemblea.

Le assemblee con i docenti si svolgeranno con il seguente ordine del giorno:

1. Progetto scuola (organizzazione, metodologia, percorso educativo-didattico)
2. Esame dei primi eventuali problemi della sezione
3. I documenti della scuola: contenimento emergenza covid-organizzazione I.C. Dedalo
4. Significato e finalità dei Consigli di intersezione
5. Indicazioni sulla costituzione e gestione del seggio elettorale.
6. Varie ed eventuali.

Seconda fase: in presenza, il giorno lunedì 18 ottobre dalle 17.45 alle 19.45 si svolgimento delle
elezioni nelle sedi sotto riportate:

INFANZIA MARTIGNANA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI MARTIGNANA
INFANZIA DI GUSSOLA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI GUSSOLA
INFANZIA DI SOLAROLO PRESSO SCUOLA PRIMARIA  DI S.GIOVANNI
INFANZIA DI SAN GIOVANNI IN CROCE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI S. GIOVANNI
INFANZIA CINGIA DE’ BOTTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI CINGIA
INFANZIA DI MOTTA BALUFFI PRESSO LA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA SCANDOLARA
INFANZIA DI SCANDOLARA PRESSO LA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI
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SCANDOLARA

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe/Interclasse e
Intersezione sono finalizzate all’elezione di: 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s.
2021/22;

Si costituirà un solo seggio elettorale per ciascun plesso gestito autonomamente dai genitori.
Ogni seggio sarà costituito da tre genitori di cui uno presidente e due scrutatori, designati
dall’assemblea. A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale:

- La lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico
- Le schede per le votazioni
- Copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto
- Una busta in cui inserire le schede votate che fungerà da urna.

Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un documento di
identità e aver apposto la propria firma negli elenchi degli elettori.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 17.45 alle ore 19.45. Immediatamente dopo la chiusura
della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio delle schede votate e alla
successiva compilazione del verbale.

Si fa presente quanto segue:
● hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno
● tutti i genitori degli alunni, o che ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori
● si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia
● il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato
● non è ammesso il voto per delega
● I candidati che riportano il maggior numero di voti sono proclamati eletti nel Consiglio di

intersezione
● a parità di voti, si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, al sorteggio

Si ricorda ai genitori che occorre:

● evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore ai 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

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina e il green pass

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con
gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo
l’identificazione da parte componenti del seggio, mantenendo la distanza di due metri, e prima di
ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le
operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

Gli scrutatori, dotati di mascherina chirurgica, devono mantenere sempre la distanza di almeno un
metro dagli altri componenti e dagli elettori e procedere ad una accurata igiene delle mani. L’uso
dei guanti è previsto solo per le operazioni di spoglio delle schede.
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E’ raccomandata la massima partecipazione in considerazione dell’importanza che rivestono i Consigli
di intersezione, interclasse e classe. Essi sono composti dagli insegnanti di intersezione, interclasse e
classe e dai Rappresentanti dei Genitori eletti e sono presieduti dalla Dirigente Scolastica; si riuniscono
in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni con il compito di formulare proposte al Collegio dei
Docenti in merito all’azione educativa e didattica; propongono, inoltre, iniziative di sperimentazione,
programmano le attività sportive, i viaggi di istruzione e le visite guidate da effettuare durante l’anno
scolastico, propongono acquisti di materiale.

I rappresentanti dei genitori, infine, hanno il compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra
docenti, genitori ed alunni.

Si ringrazia per la consueta collaborazione

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Paola Premi
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