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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MUGNANO DI NAPOLI 

2° CIRCOLO “G. SIANI” 

Via Napoli, Parco Menna - 80018 Mugnano di Napoli (NA) 

Tel. 081/5710380 - fax 081/5864889 

E-mail: naee31900p@istruzione.it - E-mail certificata: naee31900p@pec.istruzione.it 

 

 

Mugnano di Napoli, data del protocollo 

 
- Ai Genitori di Scuola dell’Infanzia e 

Scuola Primaria 

- Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e 

Scuola Primaria 

- Al Presidente del Consiglio di Circolo 

- All’Animatore Digitale 

- Allo Staff del D.S. 

- Al D.S.G.A. 

- Agli Atti / Albo / Sito web / Registro Elettronico 

 

CIRCOLARE N. 42 

OGGETTO: parziale rettifica delle disposizioni organizzative per le elezioni dei 

Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione e di Interclasse a.s. 

2021-2022, di cui alla Circolare N. 36 prot. N. 6068 del 04/10/2021 – giovedì 21 

ottobre e venerdì 22 ottobre 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la normativa vigente; 

TENUTO CONTO che occorre rinnovare gli Organi Collegiali di durata annuale (Consigli di 

Intersezione e di Interclasse); 

CONSIDERATA la situazione emergenziale in atto; 

VALUTATA la richiesta di predisporre le votazioni in presenza, per dare la possibilità ad un 

maggior numero di genitori di votare; 

RIESAMINATA la Circolare di cui all’oggetto; 

 
DISPONE 

 
Le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti di sezione/classe si svolgeranno in data 
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giovedì 21 ottobre e venerdì 22 ottobre 2021 secondo le modalità di seguito specificate: 

 
Giovedì 21 ottobre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:00: assemblee dei Genitori 

degli Alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria in modalità 

telematica (videoconferenza)    nelle rispettive aule virtuali di Classroom. 

Le assemblee saranno presiedute dai Coordinatori di sezione/classe, che illustreranno le 

tematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della Scuola e forniranno 

informazioni sulle modalità di espressione del voto, nonché indicazioni sulla costituzione, 

l’ubicazione e la gestione dei vari seggi elettorali, con particolare riguardo alle norme di 

distanziamento, di obbligo delle mascherine e di tutte le altre disposizioni previste dalla 

vigente normativa anticovid. Saranno altresì presenti tutti i Docenti dei Consigli di 

sezione/classe, che, insieme ai Coordinatori, illustreranno ai genitori le linee fondamentali 

della progettazione educativo-didattica per l’a.s. 2021/2022. 

Si fa presente che durante l’assemblea è necessario, per le operazioni di voto, 

individuare N.3 genitori che costituiscano il seggio elettorale: un presidente e due 

scrutatori. 

 

 

Venerdì 22 ottobre 2021 dalle ore 08:30: costituzione dei seggi e votazioni IN 

PRESENZA come di seguito specificato: 

 

- SCUOLA DELL’INFANZIA – PLESSO DI VIA NAPOLI 

Votazioni dalle ore 08:30 alle ore 09:30 

Per le sezioni A – B - C i seggi saranno allestiti all’ingresso della PALESTRA. 

N.B.: i Sigg. Genitori accederanno dalla rampa esterna della palestra ed il Personale 

scolastico vigilerà sul rigoroso rispetto della normativa anticovid vigente. 

 

- SCUOLA DELL’INFANZIA – PLESSO DI VIA MONTALE 

Votazioni dalle ore 08:00 alle ore 09:30 

Per tutte le sezioni (D-E-F-G-H-I) i seggi elettorali verranno posti alle porte di accesso usate 

quotidianamente per l’ingresso degli alunni nel rispetto della normativa anticovid. 

N.B.: il Personale scolastico vigilerà sul rigoroso rispetto della normativa anticovid 

vigente. 

 

- SCUOLA DELL’INFANZIA – PLESSO DI VIA DI VITTORIO 

Votazioni dalle ore 08:00 alle ore 09:30 

Per le sezioni L ed M i seggi saranno posti all’ingresso dell’atrio principale; 

per le sezioni N ed O i seggi saranno posti all’ingresso delle aule in uso quotidianamente. 

N.B.: il Personale scolastico vigilerà sul rigoroso rispetto della normativa anticovid 

vigente. 

 

- SCUOLA PRIMARIA - Postazioni seggi elettorali a Via Napoli: 

 

VARCO 1 – ore 08:30-09:30 

Classi: 4^A – 4^B – 4^C – 4^D – 4^E  Classi: 3^B – 3^D (adiacente all’ascensore) 
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VARCO 2 – ore 08:30-09:30 

Classi: 2^A – 3^A – 3^C – 3^E – 3^F – 4^F 

 

VARCO 3 – ore 08:30-09:30 

Classi: 5^A – 5^B – 5^C – 5^F 

 

VARCO 1 – ore 10:00-11:00 

Classi: 1^A – 1^B – 1^C – 1^D – 1^E  

 

VARCO 2 – ore 10:00-11:00 

Classi: 2^B – 2^C – 2^D – 2^E – 2^F 

 

PLESSO VIA DI VITTORIO ore 08:00 – 09:30 

Classi 5^D - 5^E: i seggi elettorali saranno posti all’esterno delle aule occupate dalle due 

classi, che insistono nel cortile interno della Scuola. 

 

N.B.: il Personale scolastico vigilerà sul rigoroso rispetto della normativa anticovid 

vigente. 

 

 

Venerdì 22 ottobre 2021– operazioni conclusive. 

Al termine delle operazioni di voto, i Genitori presidenti e scrutatori effettueranno le operazioni 

di scrutinio e redigeranno il verbale, che consegneranno ai Coordinatori di sezione/classe. 

I Coordinatori consegneranno tutto il materiale alle Referenti di Interclasse, che a loro volta lo 

consegneranno al I Collaboratore Vicario, Ins. Marietta Romano. 

 

 

In merito alle votazioni si fa presente quanto segue: 

- per ciascuna sezione/classe viene eletto N. 1 Genitore che farà parte del Consiglio di 

Intersezione/Interclasse; 

- hanno diritto al voto entrambi i genitori; 

- ciascun Genitore avente diritto al voto può esprimere una sola preferenza; 

-  ciascun Genitore avente diritto al voto può votare un rappresentante in ciascuna 

sezione/classe in cui abbia figli iscritti nel corrente a.s. 

 

La pubblicazione della presente Circolare nella Bacheca del Registro Elettronico ha valore  di 

notifica ai destinatari in indirizzo. 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosanna SODANO 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


