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 Costa Masnaga, 20 settembre 2021 

 

Circolare interna n. 4                                                     

                                                     A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

DI COSTA MASNAGA 

                                                                                     

 

Oggetto: ELEZIONE PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE 
 

▪  Visto l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 (artt. 21-22-23) 
 

▪  Considerato il vigente stato di pandemia da Covid-19 
 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Interclasse si svolgeranno in 

presenza, nel rispetto delle misure adottate per il contenimento del Covid-19, lunedì 27 

settembre 2021 presso la scuola primaria, secondo i seguenti orari: 
 

Ore 16:30 classi 1^ - 2^ 

Ore 16:45 classi 3^ 

Ore 17:00 classi 4^ 

Ore 17:15 classi 5^ 
 

Ricordiamo che, per accedere all’edificio scolastico, in ottemperanza all’art. 9-ter-1 del DL n. 

52/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 87/2021, ogni genitore deve possedere ed 

esibire la certificazione verde Covid-19, di cui all’art. 9 comma 2. 

Ogni genitore si presenterà a scuola munito di mascherina chirurgica 10 minuti prima dell’orario 

dell’assemblea per il controllo della certificazione da parte dei collaboratori scolastici. All’entrata 

verrà anche misurata la febbre e fornito il gel per l’igienizzazione delle mani. Si ricorda che, per 

ottenere un green pass valido, è sufficiente effettuare un tampone nelle 48 ore precedenti. 
 

 Durante l’assemblea, presieduta dagli insegnanti, verranno distribuite le schede per l’elezione 

dei rappresentanti di classe, che verranno compilate seduta stante e collocate dai genitori 

nell’apposita urna che troveranno accanto alla porta al momento dell’uscita da scuola. 

Chi non riesce a partecipare all’assemblea potrà votare entro le ore 18:30 chiedendo la scheda 

direttamente al collaboratore scolastico presente all’ingresso. 

Alle ore 18.30 i seggi elettorali verranno chiusi e a seguire verrà effettuato lo spoglio delle schede 

da parte di due genitori scelti fra i presenti all’assemblea. 
 

All’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Interclasse partecipano entrambi i genitori degli 

alunni iscritti alle singole classi. Ognuno ha diritto ad esprimere tanti voti quanti sono i figli che 

frequentano la scuola primaria. Per ciascuna classe di scuola primaria viene eletto un solo 

rappresentante dei genitori. Non esistono liste di candidati, pertanto tutti i genitori possono 

essere eletti. 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Chiara Giraudo 

            Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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