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Prot. n. 48 

Agli insegnanti della Scuola dell’infanzia e Primaria 

All’albo della Direzione Didattica 
SEDE 

 
 

Oggetto: elezioni consigli di interclasse a. s. 2021-2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.P.R. 31/05/1974 n. 416; 

vista la normativa vigente in materia; 

DECRETA 

Sono indette le assemblee di classe per l’elezione con procedura semplificata dei rappresentanti dei 

genitori in seno ai consigli di interclasse per l’a. s. 2021-2022. 

Le assemblee di cui sopra si terranno presso la sede della scuola primaria nei giorni 26 e 27 Ottobre 

c. m. con inizio alle ore 17,00 fino alle ore 19,30. 

Le operazioni di voto devono avvenire nel rispetto di quanto indicato nella circolare M.I. prot. 

17681 del 02/10/2020 e successive modifiche, e alle disposizioni di cui al "Regolamento per 

l'accesso agli uffici e ai locali scolastici delle sedi/plessi di tutti gli ordini di Scuola. 

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

normativa vigente (distanziamento sociale, uso delle mascherine, igienizzazione ecc.). 
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Inoltre, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di 

prevenzione quali: 

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

temperatura corporea superiore a 37.50 c; 

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

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

o 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. 

Certa della vostra collaborazione vi porgo i miei cordiali saluti. 

 
 

S. Maria C. V.  
lì 16/10/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Sr. Rosa Trombetta  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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