
 1 

   . 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
          UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OLGA ROVERE” 
             Via San Rocco, 66 - 00068 - RIGNANO FLAMINIO - ROMA 

     0761- 597012    fax 0761- 506301   

                    C.F.  97198420586  -  C.M. RMIC877001  -  31° Distretto Scolastico 

                  sito web: www.olgarovere.edu.it  e-mail: RMIC877001@istruzione.it 

        PEC:  rmic877001@pec.istruzione.it 

 

 

Com. n.33                                                                                 Rignano Flaminio, 18/10/2021 

                                                                                             

 Ai Genitori degli Alunni                                                                                                                                                                     

E p. c.   Ai collaboratori scolastici 

                                                                                             Al DSGA 

                                                                                             Sito Web 

 

 

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: 

 
SCUOLA ASSEMBLEA IN MODALITÀ 

ON LINE 

VOTAZIONE IN PRESENZA 

INFANZIA 19/10/2021 ore 17.00-18.00 20/10/2021    ore 17.00-19.00 

PRIMARIA 19/10/2021 ore 18.00-19.00 21/10/2021    ore 17.00-19.00 

22/10/2021    ore 17.00-19.00 

SECONDARIA DI I GRADO 19/10/2021 ore 16.00-17.00 20/10/2021    ore 17.00-19.00 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

 

Scuola Infanzia 

 

• Assemblea in modalità online: 

19 ottobre 2021 ore 17:00 – 18:00  

i genitori possono partecipare alla riunione online utilizzando il codice della riunione corrispondente alla 

classe. 

• Classe – coordinatore riunione – codice riunione: 

 

- 1 A (coordinatori della riunione: ins.te Cataldi L.)  

codice riunione: https://meet.google.com/bkm-zrpu-qqm 

- 2 A (coordinatori della riunione: ins.te Di Santo P.)  

codice riunione: https://meet.google.com/pxr-ajrz-yoe 

- 3 A (coordinatori della riunione: ins.te Orlandi E.M.)  

codice riunione: https://meet.google.com/mrh-mhpg-gjo 

- 1 B (coordinatori della riunione: ins.te Nappi A.)  

codice riunione: https://meet.google.com/kqr-nokh-ymu 
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- 2 B (coordinatori della riunione: ins.te Bordini S.)  

codice riunione: https://meet.google.com/svz-awhd-bws 

3 B (coordinatori della riunione: ins.te Caccavo M)  

codice riunione: https://meet.google.com/vjk-pgya-scq 

- 1 C (coordinatori della riunione: ins.te Licciardi.)  

codice riunione: https://meet.google.com/qqh-rtnv-wqm 

- 2 C (coordinatori della riunione: ins.te Mango R..)  

codice riunione: https://meet.google.com/mbt-eebw-xxa 

- 3 C (coordinatori della riunione: ins.te Magalotti C.)  

codice riunione: https://meet.google.com/sst-qsds-trt 

- 3 D (coordinatori della riunione: ins.te Roncacci A.)  

codice riunione: https://meet.google.com/dxv-vbds-oqk 

• Votazioni in presenza: 

20 ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

I genitori designati durante l’assemblea online insedieranno il seggio elettorale nello spazio esterno 

antistante il portone d’ingresso principale della Scuola Primaria e provvederanno alle operazioni di voto, 

scrutinio e stesura del verbale. 

Si precisa che tutti i genitori formano un’unica lista. I candidati da eleggere sono 1 (uno) per classe nei 

consigli di intersezione (Scuola Infanzia) per cui ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza, 

indicando sull’apposita scheda nome e cognome del candidato. 

Verrà costituito un unico SEGGIO ELETTORALE per tutte le classi del Plesso composto da 3 genitori (un 

presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da segretario). Le schede per la votazione vanno vidimate dal 

Genitore Presidente del seggio. Tutti i genitori hanno diritto di voto e potranno candidarsi. 

Scuola Primaria 

 

• Assemblea in modalità online: 

19 ottobre 2021 ore 18:00 – 19:00 

I genitori possono partecipare alla riunione online utilizzando il codice della riunione corrispondente alla 

classe. 

• Classe – coordinatore riunione – codice riunione: 

 

- 1 A (coordinatore della riunione: ins.te Carnazzo);  

codice riunione: https://meet.google.com/ies-mpqb-msv 

- 1 B (coordinatore della riunione: ins.te Mascellini  

codice riunione: https://meet.google. com/qfj-wzvj-dbf 

-    1 C (coordinatore della riunione: ins.te Falesiedi);  

      codice riunione: https://meet.google.com/zec-idkv-yan 

- 1 D (coordinatore della riunione: ins.te Marino);  
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codice riunione: https://meet.google.com/bry-srny-qfp 

- 2 A (coordinatore della riunione: ins.te Lonardo);  

     codice riunione: https://meet.google.com/ijp-urzr-kes 

- 2 B (coordinatore della riunione: ins.te Gaudiano);  

codice riunione: https://meet.google.com/bos-pzxu-mcw 

- 2 C (coordinatore della riunione: ins.te Leonori  

codice riunione: https://meet.google.com/pwn-npdf-waw 

- 2 D (coordinatore della riunione: ins.te Igliozzi);  

codice riunione: https://meet.google.com/arn-nuwk-kns 

-     3 A (coordinatore della riunione: ins.te Diamanti);  

      codice riunione: https://meet.google.com/bos-bidg-sqq 

- 3 B (coordinatore della riunione: ins.te Pioppini);  

       codice riunione: https://meet.google.com/uwg-hngy-qqs 

- 3 C (coordinatore della riunione: ins.te Orlandi);  

        codice riunione: https://meet.google.com/hcu-yexg-naa 

- 3 D (coordinatore della riunione: ins.te Funari); 

         codice riunione: https://meet.google.com/vcz-rtea-ahr 

- 4 A (coordinatore della riunione: ins.te Castiglia); 

          codice riunione: https://meet.google.com/ofr-nodf-gvt 

- 4 B (coordinatore della riunione: ins.te De Angelis);  

           codice riunione: https://meet.google.com/cky-rpsa-fff 

- 4 C (coordinatore della riunione: ins.te Lazzari);  

           codice riunione: https://meet.google.com/vqu-jafb-utj 

- 4 D (coordinatore della riunione: ins.te Corinaldesi);  

            codice riunione: https://meet.google.com/ejr-kzen-pir 

- 4 E (coordinatore della riunione: ins.te Proietti E.);  

            codice riunione: https://meet.google.com/mqi-okcu-kgx 

- 5 A (coordinatore della riunione: ins.te Lancianesi);  

            codice riunione: https://meet.google.com/ffn-mwgf-hej 

- 5 B (coordinatore della riunione: ins.te Cilona);  

            codice riunione: https://meet.google.com/fnf-foqw-oxy 

- 5 C (coordinatore della riunione: ins.te De Nardin);  

            codice riunione: https://meet.google.com/buz-tuuz-smt 

- 5 D (coordinatore della riunione: ins.te Ghitti);  

            codice riunione: https://meet.google.com/tjd-fibd-ghi 
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• Votazioni in presenza: 

21 ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19: 00 – classi prime e seconde + IVA + IV B 

22 ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 – classi terze, quarte (IVC – IVD – IV E) e quinte 

I genitori designati durante l’assemblea online insedieranno il seggio elettorale nello spazio esterno 

antistante il portone d’ingresso principale della Scuola Primaria e provvederanno alle operazioni di voto, 

scrutinio e stesura del verbale. 

Si precisa che tutti i genitori formano un’unica lista. I candidati da eleggere sono 1 (uno) per classe nei 

consigli di interclasse, per cui ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza, indicando sull’apposita 

scheda nome e cognome del candidato. Verrà costituito un unico SEGGIO ELETTORALE per tutte le classi 

del Plesso composto da 3 genitori (un presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da segretario). Le schede 

per la votazione vanno vidimate dal Genitore Presidente del seggio. Tutti i genitori hanno diritto di voto e 

potranno candidarsi. 

 

Scuola Secondaria di I grado: 

 

• Assemblea in modalità online: 

19 ottobre ore 16:00 – 17:00 

I genitori possono partecipare alla riunione online utilizzando il codice della riunione corrispondente al 

gruppo classe di base (es: la classe 1BDS appartiene al gruppo classe di base 1BD;  

 

• Gruppo-classe - coordinatore riunione – codice riunione: 

 

- 1 A (coordinatori della riunione: prof.ssa Del Vescovo)  

codice riunione: https://meet.google.com/bpg-yfms-dec 

- 1 B/D (coordinatori della riunione: prof. De Felicis, prof.ssa Corsale) 

     codice riunione: https://meet.google.com/chq-jcwe-mps 

- 1 C (coordinatori della riunione, prof. Scapaticci) 

codice riunione: https://meet.google.com/crp-izey-qag 

- 2 A (coordinatori della riunione: prof.ssa Castellucci) 

codice riunione: https://meet.google.com/wgf-xmow-aab 

- 2 C (coordinatori della riunione: prof.ssa Pagliara) 

      codice riunione: https://meet.google.com/zmi-quic-znx 

- 2 B/D (coordinatori della riunione: prof.ssa Baldelli, prof.ssa Paroni) 

codice riunione: https://meet.google.com/mif-wcwa-gru 

3 A (coordinatori della riunione: prof.ssa Alessandri 

codice riunione: https://meet.google.com/ecy-ckyy-jij 

- 3 B/D (coordinatore della riunione: prof.ssa Thermes, prof.ssa Tomasello) 

codice riunione: https://meet.google.com/wnc-adrr-bzp 
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- 3 C (coordinatore della riunione: prof. ssa Paterniani) 

codice riunione: https://meet.google.com/uty-nbho-yrv 

• Votazioni in presenza: 

20 ottobre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

I genitori designati durante l’assemblea online insedieranno il seggio elettorale nello spazio esterno 

antistante il portone d’ingresso principale della Scuola Secondaria di I grado e provvederanno alle 

operazioni di voto, scrutinio e stesura del verbale. Si precisa che tutti i genitori formano un’unica lista. I 

candidati da eleggere sono 4 (quattro) per sezione nei consigli di classe, e ogni elettore potrà esprimere al 

massimo due preferenze, indicando sull’apposita scheda nome e cognome del/i candidato/i. Verrà costituito 

un unico SEGGIO ELETTORALE per tutte le classi del Plesso composto da 3 genitori (un presidente e 2 

scrutatori di cui uno fungerà da segretario). Le schede per la votazione vanno vidimate dal Genitore 

Presidente del seggio. Tutti i genitori hanno diritto di voto e potranno candidarsi. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL COLLEGAMENTO ONLINE DA PARTE DEI DOCENTI 

1. Dopo aver effettuato l’accesso con il tuo account Gsuite istituzionale, vai a Google Meet. 

2. Fai clic su “Partecipa a una riunione o avviala”. 

3. Inserisci il codice della riunione relativo alla classe di interesse. Fai clic su “Continua”. 

4. Fai clic su “Partecipa”. 

5. Alcune persone devono richiedere l'autorizzazione prima di poter partecipare alla riunione video. 

 
INDICAZIONI OPERATIVE PER IL COLLEGAMENTO ONLINE DA PARTE DEI GENITORI 

 

• Come partecipare alla riunione con Meet (computer): 

1. Apri Gmail. 

2. Fai clic su “Partecipa a riunione” . 

3. Inserisci il codice corrispondente alla riunione. 

4. Fai clic su “Partecipa”. 

• Prima di partecipare alla riunione, puoi attivare o disattivare la videocamera e 

il microfono. 

5. Per partecipare alla chiamata, fai clic su “Partecipa”. 

Quando hai finito, fai clic su Termina chiamata . 

• Partecipare a una riunione video dall'app Meet (cellulare): 

1. Apri l'app Meet e tocca Codice riunione. 

2. Inserisci il codice della riunione. 

3. Tocca Partecipa alla riunione. 

• Seleziona Chiedi di partecipare 

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. 

https://meet.google.com/
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Precondizione per l’accesso all’edificio scolastico: 

• non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni 

precedenti; 

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

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

• indossare la mascherina chirurgica o di comunità (no a mascherine con valvola) e prima di ricevere la scheda e la 

matita nonché prima di lasciare il seggio procedere alla igienizzazione delle mani. 

• Si consiglia di munirsi di propria penna nera non cancellabile. 

 

L’accesso all’edificio certifica sotto la propria responsabilità, l’assenza delle predette condizioni di esclusione. 

• Utilizzare gli appositi percorsi di ingresso/uscita. 

• Rispettare il distanziamento di almeno 1 m. 

• Evitare assembramenti; 

• Igienizzare le mani con le soluzioni idro-alcooliche presenti all’ingresso. 

 

Per gli scrutatori è necessario inoltre: 

• indossare sempre la mascherina chirurgica; 

• mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti; 

• procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani mentre l’uso dei guanti è consigliato solo per le 

operazioni di spoglio. 

 

Si raccomanda altresì l’osservanza delle disposizioni del decreto lg n.111 del 6/08/2021 come 

convertito dalla legge n.133 del 24 /09/2021. 

 

 

                     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  

      


