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CIRCOLARE n.  28 

                                                                   Bova Marina , 10/10/2020 
 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Al Consiglio d’Istituto  

All’albo on line 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, 

interclasse, intersezione A.S. 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 31/05/74 n. 416 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli Organi 

Collegiali; 

VISTA la legge n.1 del 14/01/75 contenente modifiche al D.P.R. 31/05/74 N.416 VISTI gli art. 30 e 

seg.ti del D. Lgs. 297 del 16/04/1994; 

VISTA la nota 24032 del 06-10-2021 avente per oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica A.S. 2021/2022”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto che ha indicato la data del 16 ottobre 2021  per il rinnovo 

degli organi collegiali annuali per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria e il 31 

ottobre per quelli della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto; 

RITENUTO che le operazioni di rinnovo dei Consigli di Classe possa svolgersi in modalità mista –

assemblea on-line-votazione in presenza-anche al fine di evitare assembramenti  

VISTO il decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 (il cosiddetto decreto Green pass scuola e trasporti) 

che aggiorna le misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19, fino al 31/12/2021,  

con particolare riferimento all’istruzione scolastica, all’università, ai trasporti e alle attività 

sociali; 

VISTO il  decreto-legge n.122/2021  che estende l’obbligo di possesso ed esibizione della 

certificazione verde COVID-19 a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni 

scolastiche, educative e formative del sistema nazionale di istruzione: tutti i soggetti 

esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola (ad esempio addetti alle 
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mense, addetti alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.),  genitori e familiari degli 

studenti , tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici; 

 

INDICE 

 
LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI A.S. 2021/22 

nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione 

 
SABATO 16 ottobre 2021 

 

PER LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIA E PER LA SCUOLA SS1°G. 
 

 

 ASSEMBLEE on-line  

 

Nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, lo svolgimento 

delle elezioni terrà a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della 

salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto 

predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile.  

 

Le elezioni saranno precedute da un’assemblea dei genitori che si svolgerà in modalità telematica 

mediante link reso visibile sulla Classroom del Consiglio di classe inviato dai docenti 

coordinatori/referenti di classe/interclasse/intersezione. I genitori potranno accedere alla riunione 

con l’account d’istituto dei propri figli. 

 

VOTAZIONI in presenza  

Le operazioni di voto si terranno nei vari plessi di appartenenza 

 

ASSEMBLEA ONLINE 

ORDINE DI SCUOLA ORE 

INFANZIA  14:30-15:00 

SCUOLA PRIMARIA 15:00-15:30 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 15:30-16:00 

 

VOTAZIONI 

ORDINE DI SCUOLA ORE 

INFANZIA 16:00-17:30 

SCUOLA PRIMARIA 16:30-18:00 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 17:00-18:30 
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*tutti i dettagli relativi all’organizzazione dei seggi verranno resi noti successivamente   tramite pubblicazione sul sito 

 

Nell'Assemblea dei genitori, presieduta dal coordinatore/referente di classe/interclasse/intersezione:  

 saranno presentati brevemente dai docenti la situazione della classe e i programmi educativi 

e didattici elaborati o in via di elaborazione;  

 si porrà̀ l'attenzione sulle problematiche connesse alla partecipazione dei genitori alla vita 

della Scuola (compiti e funzioni del Rappresentante di classe) e sulle competenze del 

Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione; 

 saranno individuate eventuali candidature e raccolte le disponibilità dei genitori per 

costituire i seggi di votazione; 

 saranno illustrate le modalità̀̀ di votazione che vengono di seguito sintetizzate:  

1. Si costituisce il seggio, per ogni classe, composto da un Presidente e due scrutatori 

(in caso di necessità potranno essere accorpati tre seggi) 

2. Nell'orario e nel luogo determinati, successivi all'Assemblea, si effettuano le 

operazioni di votazione   

3. Tutti i genitori hanno l'elettorato attivo e passivo  

4. Si possono esprimere due (2) voti di preferenza nella Scuola Secondaria di I grado 

5. Si può̀ esprimere uno (1) voto di preferenza nella Scuola dell’Infanzia e Primaria  

6. Il riconoscimento si effettua previa esibizione del documento o con le modalità̀̀ 

previste dalla Legge 

7. Al termine delle operazioni di voto, si procederà̀̀ immediatamente con lo scrutinio, 

dichiarando eletti:  

a. 1 rappresentante per ogni sezione, nel Consiglio di Intersezione nella 

Scuola Infanzia  

b. 1 rappresentante per ogni classe, nel Consiglio di Interclasse nella Scuola 

Primaria  

c. 4 rappresentanti per ogni classe, nei Consigli di Classe nella Scuola 

Secondaria I grado  

 

Risultano eletti i genitori che raccolgono il maggior numero di voti. A parità̀̀ di voti sarà̀̀ eletto il 

genitore più̀ anziano. Concluse le operazioni di scrutinio, tutto il materiale verrà̀̀ ritirato dai 

responsabili di plesso che provvederanno a consegnarlo ai collaboratori del Dirigente Scolastico 

presso la Sede centrale. Il materiale relativo alle operazioni di voto sarà̀̀, quindi, depositato in 

segreteria. 

 

Alle Assemblee prenderanno parte, oltre ai docenti referenti/coordinatori di 

classe/interclasse/intersezione, anche i segretari ed eventuali altri docenti delle classi sulla base 

dell’organizzazione interna predisposta in accordo con i responsabili di plesso e i 

coordinatori/referenti. 
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MODALITA’ OPERATIVE PER ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI SCUOLA 

SECONDARIA:  

Gli accessi nell’edificio saranno contingentati e regolati dal personale ATA.  

Nei locali destinati alle operazioni di voto saranno disponibili prodotti  igienizzanti (dispenser di 

soluzione idroalcolica) per permettere l’igiene frequente delle mani. Si sottolinea che, per quanto 

riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 

regole basilari di prevenzione quali: 

 evitare di uscire di casa e recarsi al voto 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. 

 

I soli genitori/elettori muniti di Green Pass accederanno alla scuola dall’ingresso principale.  

Il controllo avverrà a cura dei collaboratori scolastici in possesso dell’app VerificaC19 

In ogni caso, all’ingresso, gli elettori dovranno tenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto sarà obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli 

elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici, in coerenza con la normativa 

vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con soluzione 

idroalcolica messa a disposizione in prossimità della porta.  

Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la 

scheda e la matita, provvederà nuovamente all’igienizzazione delle mani. Completate le operazioni di voto, è 

consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  

 

 

 

Prescrizioni per gli scrutatori  

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, 

mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e 

accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre 

non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.  

È fondamentale tenere il distanziamento interpersonale non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio 

che tra questi ultimi e l'elettore. La distanza deve essere di due metri al momento dell'identificazione 

dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al 
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tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

 

 

IL DSGA PROCEDERÀ ALL’ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA E ASSICURERÀ LE 

IDONEE CONDIZIONI IGIENICHE DEI LOCALI SCOLASTICI  

 

 

SI ALLEGA VADEMECUM GENITORE RAPPRESENTANTE e NORMATIVA . 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D.Lgs 39/
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