
 

 

 

 

 

2° CIRCOLO DIDATTICO “S. FRANCESCO D’ASSISI” 
70029 Santeramo in Colle (BA) - Tel. 080/3036230 –  

e-mail: baee16300t@istruzione.it  sito web: www.santeramo2cd.edu.it 

Cod. Fisc. 82002830725 

 

Santeramo, 7 Ottobre 2021 

Prot. n. 2250/I-7 

 

AI SIGG.GENITORI  

AI SIGG. DOCENTI  

AL PERSONALE A.T.A  

ALL’ALBO DELLA SCUOLA  

 

OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea dei Genitori per l’elezione dei Rappresentanti nei Consigli di 

Interclasse-Intersezione a.s. 2021/2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto il D. Lgs 297/94, art 5; 

-Visto il DPR 416/74, art 23; 

-Vista l’O.M. 215 del 15.07.91 artt 21 e 22;  

-Viste le OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

-Vista la C.M. n.192 del 3/08/00 

-Vista la C.M. n. 70 del 21/09/04 

-Vista la C.M. n 17097 del 02/10/2018 

- Vista la Nota M.I. prot. n.24032 del 6/10/2021 

-Visto il Protocollo di sicurezza del MI per l’a.s 21/22 

-Vista la nota del M. I. n. 17681 del 2 ottobre 2020  

 

CONVOCA 

le Assemblee di classe/sezione per il giorno MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE 2021:  

dalle 16.30 alle 17:00 per la Scuola dell’Infanzia 

dalle ore 17:00 alle ore 17:30 per la scuola Primaria 

L’incontro con i docenti di classe si terrà in MODALITA’ TELEMATICA (il Coordinatore di classe 

provvederà a fornire, entro l’orario d’inizio delle stesse, un link per accedere alla piattaforma MEET).  

All’orario previsto si apriranno i lavori dell’Assemblea dei Genitori di ciascuna classe/sezione, IN 

MODALITA’ TELEMATICA presieduta dal Docente coordinatore delegato dal Dirigente Scolastico per 

la trattazione dei seguenti argomenti:  
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a) composizione ed attribuzioni del Consiglio di Classe (D.Lgs 297/94);  

b) designazione genitori per la costituzione del seggio  

c) varie ed eventuali. 

Le operazioni elettorali avverranno, presso i rispettivi plessi scolastici nelle seguenti date:  

Scuola dell’Infanzia: 14 ottobre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 17:30  

Scuola Primaria: 14 ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:30  

Subito dopo la chiusura dei seggi si procederà̀ allo spoglio e alla proclamazione degli eletti mediante la 

stesura di apposito verbale  

L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti nella classe frequentata dal/la figlio/a.  

Si ricorda che: 

per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio esibire il Green Pass in coerenza con 

la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. 

Inoltre si raccomanda alle SS.LL di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla 

normativa vigente:   

1. evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.50 c; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

Ogni elettore in attesa dell'accesso al seggio e prima dell'inizio delle votazioni dovrà rigorosamente 

rispettare il distanziamento sociale, evitare assembramenti e indossare la mascherina. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Angela Marvulli 
Firma autografa omessa, ai sensi 
dell’art 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 
 

 

 


