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Circ. 48/2020 2021

Prot. N. 

Macomer, 21.10.2020

Ai SS. Referenti di Plesso
Ai Collaboratori Scolastici

Al Direttore S.G.A.
Loro indirizzi e-mail

Atti 

Oggetto: Disposizioni organizzative interne-Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 
Intersezione, Interclasse, Classe. 

     Si comunicano le disposizioni interne per lo svolgimento  delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei
consigli di intersezione, Interclasse e Classe. Pertanto, al fine di evitare assembramenti all’ingresso e 
all’uscita saranno seguite le indicazioni  contenute nel prospetto riportato di seguito:

                                                                            MACOMER                                                       SINDIA
PLESSI Ingresso uscita ingresso uscita
Infanzia Unico-principale            Unico-principale

Assemblee e seggi elettorali:
 sezioni 4 e 5 anni

Laterale

Assemblea: 
sezione

Seggio elettorale 
unico con 
primaria
Aula pluriclasse

laterale

Primaria Sindia Laterale

Assemblea e 
seggio elettorale:
aula pluriclasse

laterale

Primaria Padru ‘e 
Lampadas

Principale tutte le 
classi

Assemblea e 
seggio elettorale: 
aula classe 5^

Eventuale 
ulteriore 

Principale tutte le 
classi

http://www.binnadalmasso.edu.it/




assemblea:
aula classe 1^

Primaria Sertinu Classi 1^ e 2^
principale

Classi 3^ 4^ e 5^
Ingresso laterale

Assemblee:
aula teatro e aula 
ex classe 5^

Seggio elettorale 
unico:
aula teatro

Classi 1^ e 2^
Principale

Classi 3^ 4^ e 5^
Uscita laterale

Secondaria via Bechi 
Luserna

Ingresso  
principale
Tutte le classi

Assemblee:
aule 2^ e 3^ B

Seggio elettorale 
unico:
aula M@rte

Uscita principale
Tutte le classi

Secondaria Sindia Ingresso 
principale 
tutte le classi

Assemblea e 
seggio elettorale:
aula classe 3^

Uscita  principale
tutte le classi

 I collaboratori di turno nei diversi  plessi,  provvederanno a indicare i percorsi di entrata e di uscita ai
genitori partecipanti, nonché gli ambienti  dedicati alle assemblee e ai seggi elettorali e si occuperanno
dell’igienizzazione,  nel corso delle votazioni, come disposto nel decreto n.  133 di indizione delle elezioni.
Per la sanificazione ordinaria degli ambienti utilizzati per assemblee e seggi elettorali i collaboratori dei
singoli plessi anticiperanno l’orario di servizio di venerdì 23 ottobre alle ore 7:30 a.m.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonina Caradonna

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93


