
 
 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

A tutto il Personale Docente 

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 

Al Sito Web Istituzionale 

 

CIRCOLARE N.  30 
OGGETTO:  Elezioni Rappresentanti di Classe, Interclasse e Intersezione – a.s. 2021/22. 

   
VISTA l’O.M. n.215 del 15/07/91, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 

24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94; 
 

VISTA la Nota 24032 del 6/10/21 “Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica - a.s. 2021/22”; 
 

VISTA la Circolare n.18 del 14/10/21 della Regione Sicilia“Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione 

Scolastica - a.s. 2021/22”; 

 

SI COMUNICA 
 

che sono indette le ELEZIONI per la nomina dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione per il giorno Giovedì 28 Ottobre 2021. 
 

  L’assemblea dei genitori avrà luogo Martedì 26 Ottobre 2021, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, online, 

mediante piattaforma Meet di Google. Le assemblee saranno presiedute dai Docenti coordinatori della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria e dai Docenti Coordinatori di classe nella Scuola Secondaria di I grado che 

avranno cura di inviare il link ai genitori sprovvisti di credenziali d’accesso alla piattaforma. 
 

L’O.d.G. è il seguente: 
 

1) Indicazioni percorso formativo A.S. 21-22/  Problematiche della classe o della sezione; 

2) Finalità e compiti dei consigli di classe/interclasse/intersezione; 

3)    Socializzazione del patto di corresponsabilità a.s. 2021/22; 

4) Modalità di costituzione del seggio e votazione. 
 

  Il giorno delle elezioni, giovedì 28 Ottobre, a partire dalle ore 15:00, i genitori costituiranno un unico 

seggio per ogni sede scolastica. 

I seggi, con la sola presenza dei genitori, saranno operativi dalle ore 15.15 alle ore 18.15. 
 

Ogni seggio sarà costituito da tre genitori. 

  Ai componenti del seggio verrà indicato dal personale presente in sede, il locale adibito alle votazioni e 

sarà consegnato il materiale elettorale necessario. Le operazioni di voto saranno condotte direttamente dai 

genitori componenti il Seggio Elettorale (2 scrutatori ed 1 Presidente).  

  Subito dopo la chiusura del seggio si procederà per ciascuna classe allo spoglio delle schede che saranno 

poi riconsegnate, in un’apposita busta chiusa, ai collaboratori del Dirigente: ins. A. Lo Presti / M.G. Giambruno 

(Scuola Primaria), ins. R. Ganci (Scuola dell’Infanzia), prof. V. Galati (Scuola Secondaria di Primo grado) che 

provvederanno a farle pervenire presso l’Ufficio di Segreteria didattica.  
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Per l’occasione si ricordano alcune procedure relative alle operazioni di voto: 
 

1. Elettori attivi e passivi (votano e possono essere votati) entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le 

veci) degli alunni iscritti; 

2. L’esercizio del diritto di voto ha le seguenti limitazioni: 

- non è ammesso il voto per delega 

- i genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano in tutte le classi dei loro figli. 
 

L’espressione del voto da parte dei genitori è regolata come segue: 
 

1. Nella scheda si possono indicare un massimo di 1 preferenza nella Scuola dell’Infanzia e Primaria, 2 

preferenze nella Scuola Secondaria di Primo grado tra i nomi dei genitori compresi nell’elenco della 

propria classe. 

2. I rappresentanti da eleggere sono 1 per ogni classe della Scuola dell’Infanzia e Primaria, 4 per ogni 

classe della Scuola Secondaria di Primo grado. 
 

I seggi verranno costituiti presso: 
 

SEGGIO 1 

Scuola dell’Infanzia – Atrio interno della Scuola Infanzia “Plesso Centrale” di Via Giordano, 10 
 

SEGGIO 2 

Scuola Primaria – Atrio centrale interno della sede centrale 
 

SEGGIO 3 

Scuola Secondaria di I grado – Palestra Scuola secondaria. 
 

  Si comunica che nei plessi sono stati allestiti percorsi di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con 

opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e di uscita. 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 37,5ºC; 

- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare; 

- Non essere stati a contatto con persone positive; 

- Essere in possesso di certificazione verde. 
 

  Gli elettori dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata della 

permanenza nei locali scolastici, in coerenza con la normativa nazionale vigente. Al momento dell’accesso ai 

locali il personale ATA provvederà alla misurazione della temperatura corporea e l’elettore dovrà procedere alla 

igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’ingresso. 

  È comunque consigliata la continua detersione delle mani in particolare prima di ricevere la scheda e la 

penna e, completate le operazioni di voto, prima di lasciare il seggio. 

  Durante la permanenza nei locali scolastici, gli scrutatori dovranno 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. 

  Si ricorda, infine, che per motivi di sicurezza si renderà opportuno sensibilizzare i genitori affinché 

provvedano a non condurre i propri figli durante le operazioni di voto. 
 

La presente circolare viene inserita su Argo per la presa visione dei docenti e dei genitori.  

Si ringrazia per la collaborazione.  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Francesca Giammona) 

Firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 


