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Circolare n. 54

Al Personale dell’Istituto
Ai genitori degli alunni

Al DSGA
Agli atti

Al sito web

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI RINNOVO RAPPRESENTANTI CONSIGLI
DI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE, DI CLASSE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;

VISTA la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata ed integrata dalle successive 
OO.MM. nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996
e 17 giugno 1998;

VISTA la C.M. n. 24032 del 06 0ttobre 2021 riguardante le elezioni degli Organi 
Collegiali a livello di Istituzione scolastica;

VISTO il Protocollo di Sicurezza delL'IC D'Annunzio per l’a.s. 2021-2022,

                                                                 

CONVOCA 



le assemble dei genitori, per motivi di sicurezza  legati  all’epidemia  covid-19,
mercoledì 13/10/2021, dalle ore 16,00 alle ore 16,45  in  modalità  online  sulla
piattaforma GSuite, 
Giovedì 14/10/2021,  si svolgeranno le elezioni in presenza dei Rappresentanti
della Componente Genitori, nei Consigli: di intersezione, di interclasse, di classe,
per il rinnovo della componente genitori.

Per  tutti  gli  ordini  di  scuola  le  operazioni si  svolgeranno secondo la seguente
articolazione: 
dalle ore 16,00 alle ore 17,00: operazioni di voto
dalle ore 17,00 alle ore 17,30: scrutinio ad opera del seggio elettorale.

La sede delle elezioni sarà per ognuno presso il plesso e la classe di appartenenza. 

Si ricorda che:
Scuola dell’Infanzia:       del Consiglio di intersezione fa parte un rappresentante 
dei genitori;

Scuola Primaria:             del Consiglio di interclasse fa parte un rappresentante 
dei genitori;

Scuola Sec. di 1° grado: del Consiglio di classe fanno parte quattro rappresentanti
dei genitori.

Organizzazione 

Le assemblee  sono distinte  per  classe/sezione.  I  docenti  delegati  dal  Dirigente
Scolastico illustrano le funzioni dei genitori eletti nei consigli di classe nonché le
modalità di svolgimento delle elezioni;

- Per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale composto
da  un  Presidente  e  due  scrutatori  (tutti  genitori),  di  cui  uno  con  funzioni  di
Segretario.

- Devono essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno
due componenti il seggio elettorale;

-  Qualora  risultasse  impossibile  la  costituzione  di  un  seggio  per  ogni
classe/sezione,  si  procede ad un  seggio unico per corso o in caso di  ulteriore
impossibilità, il responsabile del plesso provvederà a costituire un seggio unico,
composto secondo le modalità di seguito illustrate;

- Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo
spoglio  ed  alla  
successiva  proclamazione  degli  eletti  nella  persona  che  avrà  riportato  il
maggior  numero  di  
preferenze;

- Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili;



- L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno 
legalmente le veci;

- Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un 
documento di identità;

-  Si  potranno  esprimere  due  voti  di  preferenza  nella  Scuola  Primaria  -
Secondaria di 1^ grado e un voto di preferenza nella Scuola dell’Infanzia;

-  I  genitori  che  hanno  più  figli  in  più  classi  votano  per  l’elezione  dei
rappresentanti  nei  diversi  consigli  
di classe;

In ottemperanza alle indicazioni ministeriali relative alla prevenzione del rischio
da SARS-COV-2 si dispone:

-Al fine di  evitare assembramenti  nei  locali,  gli  accessi  agli  edifici  verranno
contingentati, creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso. I
locali destinati alle operazioni di voto devono  prevedere  un  ambiente
sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore  a  un
metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve,
però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione
dell'elettore, quando a quest'ultimo  sarà  chiesto  di  rimuovere  la  mascherina
limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.
-   Devono essere puliti in maniera approfondita i locali ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali 
operazioni verranno effettuate anche al termine delle operazioni di voto e 
comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare 
svolgimento.

-   Nel corso delle operazioni di voto, devono essere effettuate periodiche operazioni di
pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni
attrezzate  per  il  voto  e   servizi   igienici.   Saranno   resi   disponibili   prodotti
igienizzanti  (dispenser   di   soluzione  idroalcolica)  negli  spazi  comuni  all'entrata
nell'edificio e in ogni locale in cui si  svolgono le  votazioni per permettere  l'igiene
frequente delle mani.
Inoltre è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole 
basilari di prevenzione quali:
1.   evitare  di  uscire  di  casa  e  recarsi  al  voto  in  caso  di  sintomatologia

respiratoria o di temperatura    corporea superiore a 3 7 .5°C.;
2.  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

N.B. Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio esibire il 

Green Pass e l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori, in coerenza con
la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici  . 



Al  momento  dell'accesso  nei  locali,  l'elettore  dovrà  procedure  alla  igienizzazione
delle mani con gel idroalcolico messo 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 ad igienizzarsi
nuovamente  le  mani.  Completate  le  operazioni  di  voto,  è  consigliata  una ulteriore
detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
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.

Motta Sant’Anastasia, 11/10/2021                                                                          Il Dirigente scolastico
                                                                                                                Prof. Giancarlo Garozzo

                                                                                                                                   Firma autografa omessa 
                                                                                                                  sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


