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Circ. n. 38          Galatone, 13.10.2020 

 

A tutti i docenti  - A tutti i genitori 

Scuola dell’infanzia, primaria e media 

Galatone – Seclì 

Al DSGA 

 

Oggetto:  elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di 

Classe 

 

Facendo seguito al decreto di indizione delle Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione 

Scolastica, prot. n. 7597 del 05.10.2021, ricordando che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di intersezione (scuola Infanzia), di interclasse (scuola primaria) e di classe (scuola secondaria) 

si terranno secondo il seguente calendario: 

 20 ottobre 2020: scuola dell’infanzia 

 21 ottobre 2020: scuola primaria 

 22 ottobre 2020: scuola secondaria 

si comunicano le modalità di svolgimento delle elezioni. 

 

ASSEMBLEE DEI GENITORI – MODALITA’ TELEMATICA 

Le assemblee dei genitori, presieduta dal docente coordinatore, si terranno in modalità telematica sulla 

piattaforma Google Meet dalle 15,45 alle 16,45; i link alla riunione telematica, uno per classe, saranno 

comunicati dal coordinatore ai rappresentanti dei genitori tramite canale social (Whatsapp o Telegram). 

 

VOTAZIONI IN PRESENZA 

Dalle 17.00 alle 19.00, si terranno le votazione in presenza, come di seguito  

 

Scuola dell’infanzia - 20 ottobre  

Si costituiranno n. 4 seggi, uno per sede. 

I genitori di Galatone voteranno nelle rispettive sedi, quelli di Seclì nell’aula magna della Scuola Media, 

accedendo dall’ingresso principale di via S. Paolo. 

 

Scuola primaria - 21 ottobre  

Si costituiranno n. 3 seggi, due a Galatone in via Tunisi,uno a Seclì. 

I genitori di Galatone voteranno tutti in via Tunisi: 

- classi prime e quinte (XXV Aprile) nell’Aula magna; 

- classi seconde, terze e quarte (Giovanni XXIII) nell’aula accanto all’ingresso principale. 

I genitori di Seclì voteranno nell’aula magna della Scuola Media, accedendo dall’ingresso principale di 

via S. Paolo. 
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Scuola secondaria - 22 ottobre 

Si costituiranno n. 4 seggi, tre a Galatone in via S. Luca, uno a Seclì. 

I genitori di Galatone voteranno nella sede della scuola media “Principe di Napoli”: 

- classi prime e seconde accederanno dai due ingressi di via S. Luca; 

- classi terze accederanno dall’ingressi di via Gondar. 

I genitori di Seclì nell’aula magna della Scuola Media, accedendo dall’ingresso principale di via S. Pao-

lo. 

 

Per accedere nella scuola per votare è obbligatorio indossare la mascherina, igienizzare le mani e 

mantenere la distanza di un metro dagli elettori che precedono. Possono entrare nel locale adibito 

a seggio elettorale massimo tre elettori alla volta. 

 

Si raccomanda, altresì, l’osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021, 

come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021, in particolare l’obbligo di esibire il green 

pass o idoneo certificato (vaccinazione, esenzione, ecc.). 

Al riguardo si rimanda alla circ. n. 32 del 07.10.201, disponibile al link 

Istituto Comprensivo Polo 2 Galatone/Seclì - circ n 32 - Conversione in Legge 133 del Decreto Legge 

111 del 2021 (icgalatonepolo2.edu.it) 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Antonio Caputi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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