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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

“MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI” 
Via Pietro Nenni, 25 – 56025 Pontedera (PI)  
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OGGETTO: MODIFICHE ORGANIZZAZIONE PER elezione rappresentante dei 

genitori del consiglio di intersezione, interclasse e classe a. s. 2021/2022 
 

All’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) Pisa 
Al Sindaco del Comune di Pontedera  

Alla Presidente del Consiglio d’istituto 
Ai docenti dell’Istituto Comprensivo  

Ai genitori degli alunni 
Agli atti Al sito web 

 
 
 
 

La presente comunicazione modifica e sostituisce la precedente del 
18/10/2021 prot. n°  11320   

Il numero del personale ATA (CS) in servizio presso questa istituzione scolastica e le 
difficoltà ad effettuare la sanificazione e la pulizia dei locali, sede di assemblea plenaria, 
dopo la conclusione delle operazioni 

 Considerato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

COMUNICA LE SEGUENTI VARIAZIONI: 
1. L’assemblea di classe si svolgerà a distanza lunedì 25 ottobre dalle ore 17:00 

alle ore 17:30 circa per tutti gli ordini di scuola. Di seguito i link per partecipare 
alle varie assemblee; 

2. Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza secondo il calendario riportato 
di seguito. 

  

1.  

 
SCUOLA PRIMARIA OLTRERA 

CLASSE LINK PER ACCESSO ALLA RIUNIONE 
1A Fai clic qui per partecipare alla riunione 
1B Fai clic qui per partecipare alla riunione 
1C Fai clic qui per partecipare alla riunione 
2A Fai clic qui per partecipare alla riunione 
2B Fai clic qui per partecipare alla riunione 
2C Fai clic qui per partecipare alla riunione 
3A Fai clic qui per partecipare alla riunione 
3B Fai clic qui per partecipare alla riunione 
3C Fai clic qui per partecipare alla riunione 
4A Fai clic qui per partecipare alla riunione 
4B Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link  di accesso alle riunioni 
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4C Fai clic qui per partecipare alla riunione 
5A Fai clic qui per partecipare alla riunione 
5B Fai clic qui per partecipare alla riunione 
5C Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 SCUOLA PRIMARIA M.HACK 
1A Fai clic qui per partecipare alla riunione 
2A Fai clic qui per partecipare alla riunione 
2B Fai clic qui per partecipare alla riunione 
3A Fai clic qui per partecipare alla riunione 
3B Fai clic qui per partecipare alla riunione 
4A Fai clic qui per partecipare alla riunione 
5A Fai clic qui per partecipare alla riunione 
5B Fai clic qui per partecipare alla riunione 

SCUOLA SECONDARIA 
1A Fai clic qui per partecipare alla riunione 
1B Fai clic qui per partecipare alla riunione 
1C Fai clic qui per partecipare alla riunione 
1D Fai clic qui per partecipare alla riunione 
2A Fai clic qui per partecipare alla riunione 
2B Fai clic qui per partecipare alla riunione 
2C Fai clic qui per partecipare alla riunione 
2D Fai clic qui per partecipare alla riunione 
3A Fai clic qui per partecipare alla riunione 
3B Fai clic qui per partecipare alla riunione 
3C Fai clic qui per partecipare alla riunione 
3D Fai clic qui per partecipare alla riunione 

SCUOLA DELL’INFANZIA N. MANDELA 
1^SEZIONE Fai clic qui per partecipare alla riunione 
2^ SEZIONE Fai clic qui per partecipare alla riunione 
3^ SEZIONE Fai clic qui per partecipare alla riunione 

SCUOLA DELL’INFANZIA IL ROMITO 
1^SEZIONE Fai clic qui per partecipare alla riunione 
2^ SEZIONE Fai clic qui per partecipare alla riunione 
3^ SEZIONE Fai clic qui per partecipare alla riunione 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA INDIPENDENZA 
1^SEZIONE Fai clic qui per partecipare alla riunione 
2^ SEZIONE Fai clic qui per partecipare alla riunione 
3^ SEZIONE Fai clic qui per partecipare alla riunione 

I coordinatori di classe e i docenti, nel corso dell’assemblea dei genitori tratteranno i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

- compiti del consiglio di sezione o di classe ai sensi dell’articolo 5 comma 8 del D.vo

297/94; 

- linee generali inerenti la programmazione didattica della classe coerentemente con quanto

previsto nel PTOF e nel Curriculo verticale dell’Istituto; 

- costituzione del seggio elettorale e istruzioni sul funzionamento (vengono individuati e

registrati i nominativi del Presidente e degli scrutatori che saranno comunicati al massimo

il giorno prima delle votazioni in segreteria).
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIjaoHweNXlKs_fD-BVix01CH1bKFJn-BMxKThVmlwQU1%40thread.tacv2/1634722857307?context=%7b%22Tid%22%3a%2248f46ed0-fb8c-42f8-863e-c1e3de243a2a%22%2c%22Oid%22%3a%221664854c-a181-433a-93b7-2e6ae19f27e2%22%7d


 
2. LE OPERAZIONI Dl VOTO PER I GENITORI DEGLl STUDENTI Dl 

OGNI ORDINE E GRADO SI SVOLGERANNO IN PRESENZA: per 
accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio esibire il 
Green Pass   

CALENDARIO: 

 SCUOLA 
ORARIO SEGGIO E 

VOTAZIONI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 26/10/2021 

01 Infanzia Via Indipendenza 
Seggio unico ore 16,30 – 18,30 

nei locali della scuola  

02 Infanzia Via Morandi 
Seggio unico ore  16,30 – 18,30 

 nei locali della scuola  

03 Infanzia Il Romito 
Seggio unico ore  16,30 – 18,30 

 nei locali della scuola. 

SCUOLA PRIMARIA 
28/10/2021 

04 Scuola Primaria “Oltrera” 
5 seggi ore  16,30 – 18,30 

 (aule  lato via Nenni dall’ingresso 
principale della scuola) 

05 Scuola Primaria “M. Hack” 
Seggio unico ore  16,30 – 18,30 

in 4A. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 27/10/2021 

06 
Scuola secondaria “M.K. 

Gandhi” 
3 seggi ore  16,30 – 18,30 
 nei locali della scuola. 

Il seggio sarà costituito da tre genitori (il presidente e due scrutatori) dichiaratisi 
disponibili. 

 

 Operazione di voto  

 
La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni sezione. 
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente 
tutti gli elettori della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e 
scrutinio delle schede votate. 
L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei voti su un apposito modello e della 
chiusura in busta di tutte le schede e allegati che saranno consegnati presso la segreteria 
della scuola. 

 SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe. 
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente 
tutti gli elettori della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e 
scrutinio delle schede votate. 
L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei voti su un apposito modello e della 
chiusura in busta di tutte le schede e allegati che saranno consegnati presso la segreteria 
della scuola. 

 SCUOLA PRIMARIA 

La normativa prevede l'elezione di massimo n. 4 rappresentante dei genitori per ogni 
classe. Ogni elettore può esprimere max n. 2 preferenze sulla base dell'unica lista 
comprendente tutti gli elettori della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura 
del seggio e scrutinio delle schede votate. L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei 
voti su un apposito modello e della chiusura in busta di tutte le schede e allegati che 
saranno consegnati presso la segreteria della scuola. 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 



 
 

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.). Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto e all’assemblea 
di classe è obbligatorio esibire il Green Pass, l’uso della mascherina da parte di tutti gli 
elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. 
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. 

Prima di ricevere la scheda e la matita dovrà procedere con l'igienizzazione delle mani 
con gel idroalcolico messo a disposizione dalla scuola, una volta ricevuta la scheda e la 
matita provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

Completate le operazioni di voto, è consigliabile una ulteriore detersione delle mani 
prima di lasciare il seggio. 

 

 

Regole di prevenzione epidemiologica 
da rispettare durante le operazioni di 

voto 
 

Pontedera 20/10/2021  

Il Dirigente scolastico 
Prof. Vito Civello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 
D.lgs 39/93) 
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