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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO”-  MORLUPO 

Sede legale: Via G.B. De Mattia, 1  -  00067 Morlupo 

                    XXXI DISTRETTO SCOLASTICO  Cod.Mecc. RMIC88600Q 

www.icmorlupo.edu.it-  pec: rmic88600q@pec.istruzione.it - posta elettronica ordinaria:  rmic88600q@istruzione.it 

🕿 069070085 🕿 069071597 

Sedi associate: 

Scuola dell’infanzia  “Don Pino PUGLISI” – Via San Pellegrino, 27 - 🕿 069071730 

Scuola primaria “Giuseppe DI MATTEO” – Via San  Pellegrino, 23/a  - 🕿 069071436 

Scuola dell’infanzia “Giovina TAMBURELLI” – Via Domenico Benedetti snc - 🕿 069071958 

Scuola primaria “Rosario LIVATINO”  – Piazza Antonio Narducci, 1 - 🕿 069071099 

Scuola secondaria di primo grado “Domenico Antonio VENTURINI” – Via G.B. De Mattia, 1 - 🕿 069070085 

 
 

    Morlupo, 13/10/2021 
 

          Ai Genitori degli Alunni 
Ai docenti interessati  
Ai collaboratori scolastici 

          Al DSGA 
          Sito Web 

 

COMUNICATO N. 38 
 
 
Oggetto: Elezioni OO.CC. annuali a.s. 2021/22 
 
 
Si comunica che le elezioni per il rinnovo annuale dei Consigli di Classe, Intersezione, Interclasse si svolgeranno 
secondo il calendario di seguito riportato: 
 
 

 
RIEPILOGO VOTAZIONI IN PRESENZA 

 

 

PLESSO INTERESSATO 
 

LUOGO 
VOTAZIONI 

GIORNO  ORARIO 

INFANZIA “G. Tamburelli” (Centro) 
 
INFANZIA “D. D. Puglisi” (Scalo) 
 

infanzia “D. D. Puglisi 
Via San Pellegrino , 27 
 

21 ottobre 2021 17:00 - 19:00 

PRIMARIA “Livatino (Centro) Sede centrale  
Via G. B. De Mattia 1 
 

21 ottobre 2021  17:00 - 19:00 

PRIMARIA “G. Di Matteo (Scalo) infanzia “D. D. Puglisi 
Via San Pellegrino , 27 
 

22 ottobre 2021  17:00 - 19:00 

SECONDARIA I GRADO Sede centrale  
Via G. B. De Mattia 1 
 

22 ottobre 2021  17:00 - 19:00 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.icmorlupo.edu.it/
mailto:rmic88600q@pec.istruzione.it
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Assemblea in modalità online 20 ottobre 2021 ore 16:45– 17:45 

 
I genitori possono partecipare alla riunione online utilizzando il link della riunione corrispondente alla classe. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “G. TAMBURELLI”(CU) 
 

sez. A coordinatore: CRISTOFORI   link riunione:  https://meet.jit.si/SITamburellisezA 
sez. B coordinatore: GUGLIOTTA  link riunione:  https://meet.jit.si/SITamburellisezB 
sez. C coordinatore: SERRA   link riunione:  https://meet.jit.si/SITamburellisezC 
sez. D coordinatore: SERRETTI  link riunione:  https://meet.jit.si/SITamburellisezD 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “DON PUGLISI” (SCALO) 

sez.A coordinatore: ABBATE   link riunione: https://meet.jit.si/SIDonPuglisisezA 

sez.B coordinatore: VOTO   link riunione: https://meet.jit.si/SIDonPuglisisezB 

 

Votazioni in presenza (entrambe i plessi) 21 ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

 

I genitori designati durante l’assemblea online insedieranno il seggio elettorale nell’ingresso principale della sede 

di scuola dell’infanzia “Don Dino Puglisi” (Via S. Pellegrino, 27/a) e provvederanno alle operazioni di 

voto, scrutinio e stesura del verbale. 

I candidati da eleggere nei consigli di intersezione (Scuola Infanzia) sono 1 (uno) per sezione, per cui ogni 

elettore potrà esprimere una sola preferenza, indicando sull’apposita scheda nome e cognome del candidato. 

Per ciascun plesso (CU e SCALO) viene costituito un SEGGIO ELETTORALE composto da 2 genitori (un 

presidente e uno scrutatore che funge anche da segretario). Le schede per la votazione vanno vidimate dal 

Genitore Presidente del seggio. Sarà possibile proporre la propria candidatura nel corso dell’assemblea online, 

tutti i genitori hanno diritto di voto.  

È raccomandato presentarsi al seggio muniti della propria penna nera non cancellabile 

 

SCUOLA PRIMARIA “R. LIVATINO” (CU) 
 

Assemblea in modalità online 20 ottobre 2021 ore 17:45 – 18:45 

 

I genitori possono partecipare alla riunione online utilizzando il link della riunione corrispondente alla classe. 

SCUOLA PRIMARIA  
 

classe IA-B coordinatore MERCURIO  link riunione: https://meet.jit.si/SPLivatino1AB 

classi IIA coordinatore TOFANI   link riunione: https://meet.jit.si/SPLivatino2A 

https://meet.jit.si/SITamburellisezA
https://meet.jit.si/SITamburellisezB
https://meet.jit.si/SITamburellisezC
https://meet.jit.si/SITamburellisezD
https://meet.jit.si/SIDonPuglisisezA
https://meet.jit.si/SIDonPuglisisezB
https://meet.jit.si/SPLivatino1AB
https://meet.jit.si/SPLivatino2A
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classi IIIA-B coordinatore DEL MASTRO  link riunione: https://meet.jit.si/SPLivatino3AB 

classi IVA-B  coordinatore AMERICO  link riunione: https://meet.jit.si/SPLivatino4AB 

classe VA-B coordinatore FILIPPI   link riunione: https://meet.jit.si/SPLivatino5AB 

 

Votazioni in presenza 21 ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

 

I genitori designati durante l’assemblea online insedieranno il seggio elettorale presso l’ingresso principale della 

sede centrale (Via G.B. De Mattia, 1) e provvederanno alle operazioni di voto, scrutinio e stesura del verbale.  

I candidati da eleggere nei consigli di interclasse (Scuola Primaria) sono 1 (uno) per classe, per cui ogni elettore 

potrà esprimere una sola preferenza, indicando sull’apposita scheda nome e cognome del candidato. 

Per il plesso verrà costituito 1 SEGGIO ELETTORALE (classi I-II-III-IV-V), composto da 2 genitori (un 

presidente e uno scrutatore che funge anche da segretario). Le schede per la votazione vanno vidimate dal 

Genitore Presidente del seggio. Sarà possibile proporre la propria candidatura nel corso dell’assemblea online, 

tutti i genitori hanno diritto di voto.  

È raccomandato presentarsi al seggio muniti della propria penna nera non cancellabile 

 

SCUOLA PRIMARIA “G. DI MATTEO” (SCALO) 
 

Assemblea in modalità online 20 ottobre 2021 ore 17:45 – 18:45 

 
classe IA  coordinatore DI FELICE  link riunione: https://meet.jit.si/SPDiMatteo1A 

classe IB  coordinatore MANCINO  link riunione: https://meet.jit.si/SPDiMatteo1B 

classe IIA coordinatore PINI   link riunione: https://meet.jit.si/SPDiMatteo2A 

classe IIB  coordinatore MURGIA   link riunione: https://meet.jit.si/SPDiMatteo2B 

classe IIIA coordinatore BLASI   link riunione: https://meet.jit.si/SPDiMatteo3A 

classe IIIB  coordinatore NACCA   link riunione: https://meet.jit.si/SPDiMatteo3B 

classe IVA coordinatore RICCI   link riunione: https://meet.jit.si/SPDiMatteo4A 

classe IVB coordinatore ROSSI   link riunione: https://meet.jit.si/SPDiMatteo4B 

classe VA coordinatore BARBI   link riunione: https://meet.jit.si/SPDiMatteo5A 

classe VA-B  coordinatore DE MATTIA A.  link riunione: https://meet.jit.si/SPDiMatteo5B 

 

Votazioni in presenza 22 ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

 

I genitori designati durante l’assemblea online insedieranno il seggio elettorale nell’aula predisposta nell’ingresso 

principale della sede di scuola dell’infanzia “Don Dino Puglisi” (Via S. Pellegrino, 27/a) e provvederanno 

alle operazioni di voto, scrutinio e stesura del verbale. I candidati da eleggere nei consigli di interclasse (Scuola 

Primaria), sono 1 (uno) per classe, per cui ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza, indicando 

sull’apposita scheda nome e cognome del candidato. 

https://meet.jit.si/SPLivatino3AB
https://meet.jit.si/SPLivatino4AB
https://meet.jit.si/SPLivatino5AB
https://meet.jit.si/SPDiMatteo1A
https://meet.jit.si/SPDiMatteo1B
https://meet.jit.si/SPDiMatteo2A
https://meet.jit.si/SPDiMatteo2B
https://meet.jit.si/SPDiMatteo3A
https://meet.jit.si/SPDiMatteo3B
https://meet.jit.si/SPDiMatteo4A
https://meet.jit.si/SPDiMatteo4B
https://meet.jit.si/SPDiMatteo5A
https://meet.jit.si/SPDiMatteo5B
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Per il plesso verrà costituito 1 SEGGIO ELETTORALE (classi I-II-III-IV-V), composto da 2 genitori (un 

presidente e uno scrutatore che funge anche da segretario). Le schede per la votazione vanno vidimate dal 

Genitore Presidente del seggio. Sarà possibile proporre la propria candidatura nel corso dell’assemblea online, 

tutti i genitori hanno diritto di voto.  

È raccomandato presentarsi al seggio muniti della propria penna nera non cancellabile 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Assemblea in modalità online 20 ottobre 2021 ore 18:45 – 19:45 

 
I genitori possono partecipare alla riunione online utilizzando il link della riunione corrispondente alla propria 

classe. 

 

● Gruppo - Classe - coordinatore riunione  
 

- 1 A  coordinatore prof.ssa GRAVILI  link riunione:https://meet.jit.si/elez1asec 

- 1 Bcoordinatore: prof.ssa GIUDICI  link riunione: https://meet.jit.si/elez1bsec 

- 1 Ccoordinatore: prof.ssa LONGO  link riunione: https://meet.jit.si/elez1csec 

- 2 A coordinatore: prof.ssa PALUMMIERI  link riunione: https://meet.jit.si/elez2asec 

- 2 B coordinatori e prof.ssa PALUMMIERI link riunione: https://meet.jit.si/elez2bsec 

- 2C coordinatori e prof. QUINZONE  link riunione:https://meet.jit.si/elez2csec 

- 3 A coordinatore: prof.ssa CARDARELLI  link riunione:https://meet.jit.si/elez3asec 

- 3 Bcoordinatore: prof.ssa SPERANZINI  link riunione: https://meet.jit.si/elez3bsec 

 

Votazioni in presenza 22 ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

 

I genitori designati durante l’assemblea online insedieranno il seggio elettorale presso l’ingresso principale della 

sede centrale (Via G.B. De Mattia,1) e provvederanno alle operazioni di voto, scrutinio e stesura del verbale. 

I candidati da eleggere sono 4 (quattro) per classe, e ogni elettore potrà esprimere al massimo due preferenze, 

indicando sull’apposita scheda nome e cognome del/i candidato/i. 

 

Per il plesso verrà costituito 1 SEGGIO ELETTORALE (I, II, III) composto da 2 genitori (un presidente e 1 

scrutatore che funge da segretario). Le schede per la votazione vanno vidimate dal Genitore Presidente del 

seggio. Sarà possibile proporre la propria candidatura nel corso dell’assemblea online, tutti i genitori hanno 

diritto di voto.  

È raccomandato presentarsi al seggio muniti della propria penna nera non cancellabile 

 

 

 

https://meet.jit.si/elez1asec
https://meet.jit.si/elez1bsec
https://meet.jit.si/elez1csec
https://meet.jit.si/elez2asec
https://meet.jit.si/elez2bsec
https://meet.jit.si/elez2csec
https://meet.jit.si/elez3asec
https://meet.jit.si/elez3bsec
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INDICAZIONI OPERATIVE PER IL COLLEGAMENTO ONLINE DA PARTE DEI DOCENTI E 
GENITORI 
 

1. Cliccare sul link della riunione 

2. Inserire il proprio Nome e Cognome 

3. Cliccare su “Join Meeting” 

MISURE DI IGIENE E SICUREZZA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-
COV-2 
 

Al fine di garantire le misure di igiene necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus Sars-

CoV-2 durante le operazioni di votazione in presenza, si prega di seguire le procedure di seguito indicate. 

 

Per l’accesso all’edificio scolastico, si certifica sotto la propria responsabilità, l’assenza delle predette 
condizioni di esclusione: 
 

● evitare assembramenti nei locali; 

● rispettare il distanziamento di almeno (1) un metro dagli altri presenti; 

● evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37,5° C; 

● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

● non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 

● indossare la mascherina chirurgica o di comunità (no a mascherine con valvola) per tutte le operazioni di 

voto; 

● al momento dell’accesso ai locali scolastici procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 

messo a disposizione dall’istituto; 

● prima di ricevere la scheda e la matita provvederà nuovamente ad igienizzarsi le mani; 

● Utilizzare gli appositi percorsi di ingresso/uscita 

 
All’interno degli ambienti scolasticiè necessario inoltre: 

● favorire il ricambio d’aria regolare; 

● procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani; 

● gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica che 

deve essere sostituita ogni 4-6 ore e comunque ogni qual volta risulti inumidita o sporca o renda 

difficoltosa la respirazione 

● per gli scrutatori l’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede. 

 
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. 
 
 
 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                          
Prof.ssa Marisa Marchizza 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del  D. Lgs. n. 39/1993  

      


