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Circolare n. 9                                                                                                            Prato,  07/09/2021 

 

                                                                                                              Alle famiglie degli alunni iscritti  
                                                                                                   E p.c. Al Direttore S.G.A. 
                                                                                                              Al personale docente 
                                                                                                              Alla Segreteria didattica 

                                                                                  - Loro eMail - 
                                                                         Al sito web 

 
 
OGGETTO:   Assemblee genitori per elezione rappresentanti di classe, interclasse ed 
intersezione. 
 

Si comunica che sono state calendarizzate le seguenti assemblee dei genitori, preliminari 
per procedere all’elezione dei rappresentanti di classe (scuola Secondaria di I grado), del 
Consiglio di interclasse (Scuola Primaria) e del Consiglio di intersezione (Scuola dell’Infanzia). 
Le assemblee si svolgeranno online, sull’applicazione Google Meet, mentre le operazioni di 
voto avverranno in presenza, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid-
19, nel proprio plesso di riferimento, secondo il seguente calendario: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA LE BADIE 
Lunedì 13 Settembre 2021, ore 18.00 – 19.30, Assemblea genitori online 
-  Link:  https://tinyurl.com/assemblea-lebadie   
Martedì 14 Settembre 2021, ore 16.30 – 18.30, operazioni di voto nel plesso Le Badie 
 
SCUOLA PRIMARIA LE FONTI 
Giovedì 23 Settembre 2021, ore 18.00 – 19.30, Assemblea genitori online 
-  Link:  https://tinyurl.com/assemblea-lefonti  
Venerdì 24 Settembre 2021, ore 16.30 – 18.30, operazioni di voto nel plesso Le Fonti 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
Giovedì 30 Settembre 2021, ore 18.00 – 19.30, Assemblea genitori online 
-  Link: https://tinyurl.com/assemblea-convenevole 
Venerdì 1 Ottobre 2021, ore 16.30 – 18.30, operazioni di voto plesso di via I° maggio 40. 
 
Si ricorda quanto segue, in base alla vigente normativa:  
- Entrambi i genitori votano per ciascuna classe in cui risultano iscritti i propri figli. 
- Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.  
- Le elezioni si svolgono comunque, anche in presenza di un solo candidato. 
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- Consiglio di intersezione (Infanzia): 1 rappresentante eletto per ciascuna sezione ed una sola 
   preferenza esprimibile. 
- Consiglio di interclasse (Primaria): 1 rappresentante eletto per ciascuna classe ed una sola 
   preferenza esprimibile. 
- Consiglio di classe (Secondaria I gr.): 4 rappresentanti eletti per ciascuna classe e due 
   preferenze esprimibili. 
 
Sarà richiesto di esibire un documento di identità e di apporre la propria firma sull’elenco dei 
genitori della classe o sezione. 
Ciascun seggio elettorale sarà formato da n. 3 genitori, di cui uno con funzione di presidente, i 
quali saranno individuati, su disponibilità, durante le assemblee online.  
Al termine delle operazioni di voto avverrà immediatamente lo spoglio e la registrazione degli 
eletti per ciascuna classe/sezione.  

 
Cautele in situazione di pandemia:  
 
Per entrare nei plessi e procedere con l’espressione del proprio voto si dovrà essere muniti 

di mascherina di tipo chirurgico e risultare privi di sintomatologia influenzale, potenzialmente 
riferibile a covid-19, come (anche solo uno di questi sintomi): febbre (oltre 37.5°C), mal di testa, 
faringodinia, tosse, vomito, diarrea, alterazione del gusto o dell’olfatto ecc. Sarà inoltre 
necessario non essere stati a contatto con soggetti positivi al covid-19 negli ultimi 14 giorni e 
non essere stati in isolamento o quarantena negli ultimi 14 giorni. L’ingresso al seggio avverrà 
per un elettore alla volta. Al momento dell’ingresso sarà richiesta l’igienizzazione delle mani 
con apposito gel fornito dalla scuola. Per ragioni igieniche, si richiede di portare una propria 
penna personale con la quale firmare e apporre il voto. Ci si potrà trattenere nei plessi per il 
solo tempo necessario alle operazioni di voto. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 

Cordiali saluti, 

 
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                     (Documento firmato digitalmente) 
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